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Introduzione
La normativa e il percorso dell’Istituto
Il curricolo d’Istituto, frutto del lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, dalla figura
Strumentale area1 e dallo Staff di Presidenza, esprime la sintesi delle scelte
didattiche e operative indicate dai docenti nei curricola di disciplina e delinea il
profilo dello studente al termine del primo e secondo biennio e del quinto anno di
corso secondo le line normative del D.P.R. n. 89 - 15 marzo 2010 I Nuovi Licei –
Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
Licei, Decreto interministeriale n. 211/10 e del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile
2017, n. 62 sulla valutazione Esame I e II ciclo – inclusione e valutazione di prodotto
e di processo e della Circolare 3050 del 04-10-2018 «Nuovo esame di stato per il II
ciclo – prime indicazioni operative»

Il curricolo d’Istituto
L’orizzonte di riferimento su cui è fondato il curricolo è lo sviluppo di competenze
in particolare quelle riportate nelle nuove Raccomandazioni del Parlamento
Europeo del 22.05.2018, nel D.M. n. 139/2007 e nel Regolamento dei Licei D.P.R. n.
89/2010.
Le metodologie messe in campo tendono all’inclusione e al benessere degli alunni.
La scuola intende promuovere un curricolo centrato:
sullo sviluppo di competenze di cittadinanza in particolar modo, al rispetto, alla
difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico e artistico;
sull'inclusione sociale mediante la personalizzazione dei percorsi formativi e degli
interventi a supporto del disagio giovanile;
sull’ interculturalità e sulle pari opportunità;

Nei Consigli di Classe sono stabiliti quali obiettivi fondamentali dell’attività
didattica lo sviluppo da parte degli studenti delle Competenze di Cittadinanza
(D.M. n. 139/2007) qui di seguito riportate :
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1. Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro;
2. Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi
e realistici, individuando priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione, facendo progetti e verificandone i risultati;
3. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle
varie forme comunicative utilizzando i diversi linguaggi;
4. Collaborare e partecipare: interagire con gli altri comprendendone i
diversi punti di vista;
5. Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere il valore delle regole
e della responsabilità personale;
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle;
7. Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti per affrontare
la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo;
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità e
distinguendo fatti e opinioni;
Oltre a tali competenze fondamentali definite dal il D.M. 139/2007 il Consigli
deliberano di fare proprie e condividere come obiettivo della programmazione le
competenze chiave della nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018, in particolare come dal
RAV del liceo le n. 6 e n. 8:
1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria;
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. cometenza imprenditoriale
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali.
Le finalità del curricolo verticale d’istituto sonole seguenti:
➢ Sviluppare l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze relative alle
potenzialità di ciascun alunno.
➢ Garantire un metodo di studio e di ricerca che consenta all'alunno l'uso e
l'applicazione delle competenze acquisite all'interno di un percorso autonomo di
continua evoluzione e crescita culturale e professionale
9

➢ Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino attivo
➢ Orientare nella continuità e favorire lo sviluppo del proprio progetto di vita.
Il curricolo si realizza nella quotidianità attraverso lo scambio tra le discipline sia
in senso verticale che trasversale. La programmazione didattica disciplinare e di
classe è finalizzata alla realizzazione di percorsi di apprendimento per competenze
che guidino l'alunno ad una consapevolezza di un percorso formativo dotato di
senso che lo porti a scoprire le relazioni tra le discipline sia nei contenuti sia nei
metodi della ricerca. Il monitoraggio di tali percorsi si concretizza nella presenza di
prove di valutazione parallele in ingresso ed intermedie standardizzate, le prime
per le classi in ingresso al I e al II biennio, le seconde per le classi II e V coinvolte
anche nelle prove INVALSI

CURRICULO I BIENNIO
I ANNO
L’alunna/o è capace di identificarsi come soggetto attivo, si evidenzia in lui la spinta
all’autonomia tipica dell’età adolescenziale che sarà sostenuta e monitorata durante le
attività curriculari. Gli insegnamenti del liceo integreranno quelli del suo bagaglio
culturale ed esperenziale.
Il processo di condivisione delle regole scolastiche gli permetteranno di costruire la sua
personalità in linea con le Indicazioni del profilo dello studente del liceo artistico,
musicale e coreutico. L’esperieza nei laboratori dei vari ambiti artistici gli consentiranno
di introiettare una prassi produttiva basata sulla creatività, sull’espressività e sulla
bellezza estetica.
II ANNO
L’alunna/o dopo il primo anno si avvia verso lo sviluppo di competenze metodologiche
relative alle varie discipline, attraverso il lavoro interdisciplinare riuscirà a mettere in
connessione i saperi con la realtà che lo circonda trasferendo i contenuti e le abilità
apprese in uno sguardo sul mondo.
L’istituto e i docenti, con la specificità dell’indrizzo artistico, lo accompagnano in questo
percorso di formazione e al prosieguo del percorso di studi. L’ alunno, con il delinearsi del
suo senso critico, comincia a orientarsi verso il campo di interesse su cui vorrà
caratterizzare la sua formazione.

CURRICULO II BIENNIO
III anno
La selezione del corso di studio per l’indirizzo artistico è la prima grande scelta
dell’alunno. E’ un momento di crescita che lo porta a sviluppare la sua identità. Si assume
10

la responsabilità di intraprendere un percorso di formazione e la scuola gli fornisce gli
strumenti per portarlo a termine.
Le disipline dei saperi di base supportate dalle attività dei laboratori artistici d’indirizzo
si strutturano per sviluppare le competenze e le abilità dei singoli studenti, definendo
cosi’ il profilo dell’alunna/o del liceo artistico, musicale e coreutico.
Gli elementi culturali da acquisire sono versatili e traferibili nella vita quotidiana. Questo
percorso formativo sviluppa delle competenze e abilità con una particolare propensione
alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza artistica e culturale. Nel III anno lo studente
accresce la propria cultura e acquisisce passo dopo passo una capacità progettuale
relativa al proprio indirizzo di studio, entro cui sta sperimentando e costruendo la sua
persona.
IV anno
Nel quarto anno lo studente avrà a disposizione un bagaglio di conoscenze e di
competenze relative al linguaggio espressivo del settore di indirizzo che dovrà
approfondire e sperimentare nei vari campi esperenziali e disciplinari con un approccio
critico di valutazione e autovalutazione. Le abilità saranno verificate soprattutto
attraverso la risoluzione di compiti di realtà.
Le attività didattiche e quelle di apprendimento informale e non formale si integreranno
per migliorare l’efficacia dell’azione formativa per la costruzione del proprio progetto di
vita.
V° anno
Il quinto anno conclude il percorso liceale ed è un momento importante della crescita
della persona. L’approccio allo studio è più autonomo e il rapporto con i docenti e con il
sapere è più adulto.
Durante il V anno l'alunno sperimenta ed approfondisce, relativamente alle sue capacità,
i saperi specifici del settore d’indirizzo che lo caratterizzano anche come cittadino attivo
e proprio in queste specificità può trovare la chiave di lettura per realizzare
concretamente le sue aspirazioni commisurate a quelle che sono le reali opportunità di
realizzazione.
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PROFILI IN USCITA
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo 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.
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:
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;
12

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.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 e antiche.
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
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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), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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Liceo artistico
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica artistica. 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.
Indirizzo Arti figurative
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
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aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper
applicare i principi della percezione visiva;
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il
contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna
e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

Indirizzo Architettura e ambiente
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi
da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata
conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
conoscere

la

storia

dell’architettura,

con

particolare

riferimento

all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come
fondamento della progettazione;
avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si
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colloca;
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e
tridimensionale degli elementi dell’architettura;
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saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e
della definizione grafico-tridimensionale del progetto;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma architettonica.
Indirizzo Audiovisivo e multimediale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dell’immagine.

Indirizzo Design
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e
della forma;
avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti
applicate tradizionali;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettofunzionalità- contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e
produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
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progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma.

Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari
ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate
nei processi operativi;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettoprodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e
editoriale;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafico-visiva.

Liceo musicale e coreutico
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio
del loro 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 e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione
e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica,
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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, dovranno:
per la sezione musicale:
eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di
interazione con il gruppo;
utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla
musica;
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conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia
scritta sia orale;
individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.
per la sezione coreutica:
eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e
capacità di autovalutazione;
analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la
rispettiva terminologia;
utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare
un’analisi strutturale;
conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e
utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
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SAPERI E COMPETENZE: STRUMENTI DI BASE E ATUTTI GLI INDIRIZZI
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE STORICO-SOCIALE
ITALIANO
PRIMO BIENNIO
Competenze di base
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi
comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
letterario Utilizzare testi multimediali
Finalità formative della disciplina: abilità e conoscenze di base
Comunicare contenuti legati all’esperienza personale di studi e di vita
Riconoscere differenti registri comunicativi in un discorso orale Utilizzare
correttamente le strutture grammaticali
Esprimere con mezzi linguistici, sentimenti, atteggiamenti e stati emotivi
Narrare una storia per sequenze
Comprendere la descrizione di avvenimenti, sentimenti, desideri in semplici testi poetici e narrativi
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo scritto Produrre
testi orali chiari e coerenti
Prendere appunti e redigere sintesi
Produrre testi a carattere descrittivo
Rielaborare in forma di schemi e mappe concettuali le informazioni
Produrre relazioni e testi a carattere espositivo
Produrre testi argomentativi
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando i metodi di analisi del testo ( ad es.
generi letterari, metrica, figure retoriche)
Cogliere il tema centrale della lirica
Produrre una parafrasi
Consultare il sito web della scuola
Utilizzare le funzioni di base di un programma di videoscrittura e di un programma di posta elettronica.
I CONTENUTI sono stati selezionati seguendo i criteri di:
1) Validità (quali processi di apprendimento favoriscono).
2) Apprendibilità (funzionali al più duraturo apprendimento della materia)
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3) Interesse (come possono suscitare interesse per fissare l’apprendimento)
Utilità (come si traducono in crescita culturale e intellettuale)
Le Verifiche serviranno a monitorare l’efficacia dell’azione didattica, le capacità e le competenze che
l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito. Essa, pertanto, è parte integrante della
didattica e ha uno scopo funzionale: serve a dare all’alunno e al docente gli strumenti per correggere
eventualu distorsioni o rafforzare aspetti positivi.
La Valutazione è il momento giudicante e traduce in voto e giudizio il risultato finale
dell’insegnamento/apprendimento. La valutazione iniziale permette di valutare i livelli di
conoscenze (o prerequisiti); la valutazione sommativa, in itiniere, effettuata al termine di ogni
attività didattica, consente di verificare la validità dei processi di apprendimento messi in atto. Ha una
duplice funzione: incentivante (incoraggia l’apprendimento e consente di correggere errori di studio)
e orientativa ( in quanto fa emergere gli ambiti disciplinari in cui l’alunno emerge). La
valutazione finale, ha funzione di certificazione nei confronti della società, per cui trascende il rapporto
docente-discente sia di selezione.

OBIETTIVI MINIMI
Al termine di ogni anno scolastico lo studente dovrà dimostrare di:
- conoscere i fattori della comunicazione e della morfosintassi;
- saper ascoltare: individuare e comprendere le informazioni esterne, selezionando secondo
criteri di relativa priorità;
- saper parlare: comunicare in maniera corretta e adeguata alle situazioni possibili;
- saper leggere: individuare le tipologie testuali; riconoscere elementi essenziali di
narratologia, di retorica, saper parafrasare il testo poetico (secondo anno del biennio),
individuare strutture del testo teatrale (secondo anno del biennio);
- saper scrivere: esprimersi per scritto, rispettando la correttezza orto-grammaticale e
sintattica, tramite diverse tipologie testuali, finalizzate a diversi obiettivi ( argomentativo,
di analisi, recensorio, diaristico, epistolare, riassuntivo, descrittivo etc.);
- impostare una prima analisi del contenuto del testo;
- avanzare opinioni ed orientamenti personali in merito ai contenuti di un testo.
Italiano (triennio)
Al termine di ogni anno scolastico lo studente dovrà dimostrare di:
- conoscere, come da programma, per quanto riguarda l‟arco temporale, i generi
letterari e gli autori;
- saper fare uso di un lessico appropriato;
- saper esporre problematiche complesse con chiarezza, coerenza, completezza;
- saper leggere ed analizzare retoricamente i testi;
- saper redigere le tipologie testuali proposte in sede di Esame;
- individuare i contenuti salienti dei testi; - individuare le specificità del genere;
- collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria;
- avanzare interpretazioni personali e critiche, comparazioni fra testi ed autori e
giudizi adeguatamente motivati.
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CONTENUTI
Classe I
1

GRAMMATICA

Tempi

I
Quadrimestre

Elementi di fonologia e di ortografia
La punteggiatura e le maiuscole
Le parti del discorso
Morfologia (Il verbo, il nome, l’articolo,
l’aggettivo)
Recupero in itinere
Morfologia (il pronome, l’avverbio
la preposizione, la congiunzione,
l’interiezione)

Settembre/gennaio

II
Quadrimestre

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove
Forme verbali
Tempi e modi verbali

Aggettivi
Pronomi

2

IL TESTO

Tempi

I
Quadrimestre

La comunicazione
Il concetto di “testo”
Testi letterari e non letterari
Strumenti per la comprensione del testo: l’ellissi e la
ripetizione; le procedure di richiamo: anafora,
catafora e deissi
Recupero in itinere (gennaio)
Le scelte lessicali. Campo semantico e famiglia di
parole
Le regole di generazione delle parole (prefissi,
suffissi, ecc.). L’uso connotativo delle parole e la
polisemia. I connettivi

Settembre/gennaio

II
Quadrimestre

Febbraio/giugno

3

ANTOLOGIA: IL TESTO IN PROSA

I
Quadrimestre

I generi narrativi: fiaba, favola, novella, racconto,
romanzo.
Analisi del testo narrativo:
La struttura – tipo
La divisione in sequenze
Fabula e intreccio
Tempo e spazio
I personaggi
Recupero in itinere (gennaio)
Narratore e punto di vista
Tempi e spazi della narrazione
La voce narrante

Settembre/gennaio

Durante tutto
l’anno
4

A. Manzoni, I Promessi Sposi

Settembre/giugno

EPICA - PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Tempi

I
Quadrimestre

Il mito e l’epica
Percorsi tematici a partire all’Iliade:
• La donna: Elena e Andromaca

Settembre/gennaio

II Quadrim.

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti prove
La comunicazione e i suoi
elementi
Riconoscere i diversi tipi di
testi

Tempi

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti prove
La struttura – tipo fiaba e
favola
La divisione in sequenze
Fabula e intreccio

La tipologia dei personaggi
La struttura – novella e
racconto

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti prove
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•

Achille e Ulisse: confronto tra due
archetipi di uomo.
• L’amore: Elena e Paride, Achille e
Patroclo
Percorsi tematici a partire dall’Odissea:
• Il viaggio come metafora di vita.
• “Non era bello Ulisse ma sapeva parlare”
(Ovidio): il mito di Ulisse nella
letteratura.

II
Quadrimestre

Febbraio/giugno

6

Esercitazioni di SCRITTURA

Tempi

I
Quadrimestre

Il verbale
Il testo regolativo
Il testo descrittivo
Il testo espositivo
L’articolo di cronaca
Il riassunto

Settembre/dicembre

II
Quadrimestre

6

7

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove

Febbraio/giugno

LETTURE
1. Omero, Iliade di A. Baricco
2. L’amore prima di noi di Paola
Mastracola
3. L’amore è un Dio di Eva
Cantarella
EDUCAZIONE
CIVICA

OBIETTIVI
1.
2.

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità.

ARGOMENTI
•
•
•

Sviluppo
sostenibile
Bullismo
Problematiche
adolescenziali

26

II Anno
1
I
Quadrimestre

II
Quadrimestre

2
I
Quadrimestre

II
Quadrimestre

II
Quadrimestre

3

GRAMMATICA
Sintassi: la frase semplice
Soggetto e predicato
I complementi diretti e
indiretti
Sintassi: la frase complessa
Recupero in itinere
(gennaio)
La struttura del periodo
Le proposizioni
Discorso diretto e indiretto

Tempi
Settembre/dicembre

Contenuti disciplinari minimi e argomenti prove
Soggetto e predicato

Febbraio/giugno

I complementi più frequenti
Le proposizioni più importanti con i connettivi
logici e formali

ANTOLOGIA:
POESIA E TEATRO
Analisi del testo poetico
L’io lirico e l’interlocutore
Il linguaggio figurato: le figure retoriche di ordine,
significato e suono
Sillabe e ritmo – Strofe e versi
La rima
Recupero in itinere (gennaio)
Il teatro
La struttura del testo drammatico
Il linguaggio drammatico
La tragedia
La commedia
Il dramma moderno
ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA
Civiltà e cultura nel Medioevo
Dal latino parlato alle lingue romanze
I movimenti religiosi e i generi letterari
Il concetto di “cortesia”: il romanzo cortese, la
poesia lirica provenzale, la Scuola siciliana, il Dolce
stilnovo.
DANTE. La vita e le opere

PROPOSTE DI PERCORSI
INTERDISCIPLINARI
• Rapporto genitori-figli:
la figura del padre
• I luoghi del cuore
• La guerra
• La notte
ESERCITAZIONI DI SCRITTURA

Tempi

Tempi
Settembre/dicembre

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti prove
Caratteristiche del linguaggio
poetico

I metodi del teatro
I generi del teatro

Le origini della letteratura
Marzo/giugno

Contenuti disciplinari minimi e argomenti
prove
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I
Quadrimestre

La lingua e le sue varietà,
L’ETIMOLOGIA
Il tema

Settembre/dicembre

II
Quadrimestre

Il testo argomentativo
L’articolo di giornale: recensione
ed editoriale

Febbraio/giugno

4

Riconoscere le diverse tipologie di testi e saper
produrre testi: argomentativi, narrativi e di uso
pratico

LETTURE
Romeo e Giulietta di W. Shakespeare
Il nome della rosa di U. Eco

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI
1.
2.
3.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con rispetto
e coerenza rispetto ai valori democratici
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della
tutela delle identità e delle eccellenze del Paese.

ARGOMENTI
4.

•
•
•

Cittadinanza digitale
Tutela del patrimonio ambientale e
culturale
Conoscenza e studio della tradizioni
popolari della nostra città
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SECONDO BIENNIO
Competenze di base
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale,
culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale,
scientifica e tecnologica
Produrre oggetti multimediali
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Abilità
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e italiana del periodo di riferimento
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario
Individuare i caratteri specifici di un di un testo letterario
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità

CONTENUTI
III ANNO
1

CONTENUTI DISCIPLINARI

Tempi

I
Quadrimestre

Settembre/dicembre

II
Quadrimestre

La letteratura del Medioevo Dante: vita, opere e
formazione culturale. Pensiero e Poetica.
Commedia, canti scelti
Petrarca. Vita, opere, pensiero e poetica
Recupero in itinere (gennaio)
Boccaccio, Decameron – la novella
Quadro storico di riferimento
La trattatistica: Il Principe di Machiavelli brani scelti
Il poema cavalleresco: L. Ariosto, L’Orlando furioso.
Brani scelti

2

PROPOSTE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Tempi

•
•

3

L’immagine della donna
Il locus amoenus e il rapporto con l’ambiente
naturale (S.Francesco, Dante, Petrarca,
Boccaccio)
• La peste, da Tucidide a Manzoni
PROPOSTA DI LIBRI DA APPROFONDIRE E
ANALIZZARE

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti
prove

Febbraio/giugno

Tutto l’anno

Tempi
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•
•

4

L’Orlando furioso raccontato da Italo Calvino
Lo cunto de li cunti di Basile

ESERCITAZIONI SCRITTE
Analisi del testo narrativo e poetico
Testo argomentativo
Tema

Tempi
Tutto l’anno

Contenuti disciplinari minimi e argomenti prove
Analisi del testo narrativo e poetico
Testo argomentativo
Tema

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI
1.

Tutto l’anno

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali
2. Conoscere l’organizzazione costituzionale e
amministrativa del paese
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita
democratica anche attraverso i diritti che la regolano
Perseguire il principio di legalità e solidarietà promovendo
valori in contrasto con mafie e criminalità organizzata

ARGOMENTI
4.

•
•

Studio della Costituzione
Storia della Mafia e dei progressi dello Stato
nella lotta contro la criminalità organizzata
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IV ANNO
Abilità
Individuare relazioni tra storia, pensiero e letteratura
Conoscere i rapporti tra la cultura italiana ed europea
Contestualizzare un autore e un testo
Ricavare dai testi le idee e i principi di poetica degli autori
Cogliere le analogie e le differenze fra le diverse espressioni dei movimenti letterari
Individuare nelle opere l’ideologia e gli elementi legati alla ricerca scientifica
Sviluppare relazioni, temi, saggi brevi o articoli di giornale
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio
Idealizzare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio e professionali

CONTENUTI
1

I
Quadrimestre

II
Quadrimestre

2

CONTENUTI DISCIPLINARI

Tempi

IL SEICENTO
L’Età del Barocco
Basile.
La prosa scientifica: G. Galileo
L’Illuminismo
La nascita del romanzo Goldoni e la riforma del
teatro: La locandiera
Recupero in itinere (gennaio)
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa
U. Foscolo
Romanticismo
G. Leopardi
A. Manzoni
Verga, il verismo e il naturalismo

Settembre/dicembre

Contenuti disciplinari
minimi e argomenti
prove

Febbraio/giugno

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
•
•
•

L’uomo e la natura (Rousseau)
La solitudine. L’individuo alla ricerca di se
stesso (autobiografie di Rousseau, Alfieri e
Casanova)
L’isola

3

LIBRI DA APPROFONDIRE E ANALIZZARE
• Robinson Crusoe di D. Defoe
• L’isola del tesoro di R.L. Stevenson
• I Malavoglia di G. Verga

4

ESERCITAZIONI SCRITTE

Tempi

Contenuti disciplinari minimi e argomenti prove

Analisi del testo
Testo argomentativo
Tema

Tutto l’anno

Curriculum
Relazione
Analisi del testo
Testo argomentativo
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EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI
1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitaru e internazionali
Partecipare al dibattito culturale

CONTENUTI
3. Storia della Costituzione
Studio e analisi di articoli
della Costituzione
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V ANNO
Competenze di base
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi contesti
comunicativi in ambito professionale
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavori di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente

Abilità
Ricavare dai testi le idee e i principi di poetica degli autori
Riconoscere nei testi l’applicazione dei principi teorizzati dalle poetiche
Cogliere le analogie e le differenze fra le diverse espressioni dei movimenti letterari
Riorganizzare ed esporre le informazioni con coerenza sia nella forma orale che negli elaborati scritti
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, scientifici.
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla
tradizione culturale italiana e di altri popoli

CONTENUTI
1

I
Quadrimestre

II
Quadrimestre

2

3

CONTENUTI DISCIPLINARI
Romanzo e Poesia nella seconda metà
dell’Ottocento e nel Novecento
Simbolismo e Decadentismo
Baudelaire
G.Pascoli
G. D’Annunzio
Il Futurismo
I. Svevo
L. Pirandello
G. Ungaretti
Recupero in itinere (gennaio)
E. Montale
U. Saba
C. Pavese
Il Neorealismo (brani e autori a scelta)
La poesia della seconda metà del Novecento

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
• La donna: oggetto e soggetto di scrittura
• Dio: dalla morte di Dio alla sua raffigurazione
fisica
• Angoscia e male di vivere
• La felicità e la speranza
• La città, tra attrazione e repulsione
LIBRI DA APPROFONDIRE E ANALIZZARE
• Madame Bovary di Flaubert
• Il piacere di D’Annunzio
• Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa

Tempi
Sett./gennaio

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove
Verga. I Malavoglia
G. D’Annunzio.Il piacere

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal. .
Svevo, La coscienza di Zeno

Tempi
Tutto
l’anno

Tempi
Tutto
l’anno
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4

• Il giardino dei Finzi Contini di G. Bassani
ESERCITAZIONI SCRITTE
Analisi del testo, testo argomentativo e tema: le tipologie
testuali delle prove d’esame

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI
1. Partecipare al dibattito culturale
Essere consapevoli del

Tempi
Tutto
l’anno

Analisi di un testo, , testo
argomentativo/articolo di giornale, tema

ARGOMENTI

2.

•
•

La Costituzione
L’Ordinamento dello Stato italiano
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GEOSTORIA
Al termine del percorso liceale lo studente:
conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;
usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa
leggere e valutare le diverse fonti;
guarda alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto di prospettive e interpretazioni, le radici del presente;
ha cognizione della disciplina nelle due dimensioni spaziale (cioè geografica) e temporale
(successione cronologica degli eventi e loro correlazione);
rielabora ed espone i temi trattati cogliendo le loro relazioni (affinità-continuità e diversitàdiscontinuità fra civiltà diverse, concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale);
conosce i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal tema della
cittadinanza e della Costituzione repubblicana:
a) in rapporto con altri documenti fondamentali (dalla Magna Charta alla Dichiarazione
d’indipendenza degli Stati uniti d’America, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino, alla Dichiarazione universale dei diritti umani); b) maturando le necessarie
competenze per una vita civile attiva e responsabile;
ha conoscenza delle civiltà extraoccidentali (la civiltà indiana al tempo delle
conquiste di Alessandro Magno; la civiltà cinese al tempo dell’impero romano; le
culture americane precolombiane ecc.);
ha maturato un metodo di studio conforme all’oggetto indagato (sintetizzare
e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliere i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare).
Al termine del percorso biennale lo studente:
conosce gli strumenti fondamentali della disciplina e ha familiarità con i suoi metodi principali
(nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio);
sa orientarsi criticamente con le principali forme di rappresentazione cartografica, nei loro
aspetti geofisici e geopolitici;
ha consapevolezza delle complesse relazioni tra le condizioni ambientali, le
caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio;
descrive e inquadra nello spazio i problemi del mondo attuale (in relazione con le ragioni
storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse
realtà in chiave multiscalare)
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OBIETTIVI MINIMI

Disciplina
Geostoria Nel
Biennio
Al termine di ogni anno scolastico lo studente dovrà:
- conoscere gli elementi costitutivi e i caratteri originali delle diverse civiltà;
- saper usare la terminologia di base in modo sufficientemente corretto;
- saper selezionare le informazioni ricavate dal libro di testo e dalle lezioni frontali e
saperle organizzare secondo la loro importanza;
- saper individuare i rapporti di causa-effetto;
- saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo;
- sapersi orientare con sufficiente autonomia nella lettura di testi storiografici.
- conoscere, almeno per grandi aree, le forme dell'organizzazione spaziale del mondo, con
analogie e differenze;
- conoscere i principali spazi geografici (turistici, industriali, urbani, ecc.) nei quali si
espleta l'attività umana, alle diverse scale;
- conoscere le principali linee dei processi di globalizzazione;
- conoscere le macrodifferenze e i principali squilibri tra aree forti e aree deboli del mondo;
- conoscere le principali relazioni uomo-ambiente e i relativi squilibri ambientali;
- saper usare il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente corretto;
- saper connettere le informazioni e i concetti principali ricavati dal libro di testo o dalla
lezione frontale;
- saper individuare correttamente i rapporti di causa-effetto;
- saper leggere, usare e interpretare semplici carte geografiche e dati statistici;
- saper utilizzare adeguatamente i concetti di localizzazione, distanza, scala, regione geografica.
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Primo Biennio
Competenze di base
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali
Riconoscere le dinamiche essenziali del processo storico per orientarsi nel tessuto
sociale e produttivo del proprio territorio
Abilità
Orientarsi nell’uso del manuale attraverso la lettura orientativa (informazione globale), la
lettura selettiva (ricerca di informazioni specifiche) e la lettura approfondita
(apprendimento di contenuti) Individuare e descrivere modelli istituzionali e di
organizzazione sociali;
Confrontare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale
Produrre informazioni, anche relative al passato personale o al vissuto presente
collettivo, utilizzando le fonti e organizzandole in testi
Individua su schemi e mappe la contemporaneità delle società e degli aspetti caratteristici
(spazio, cultura, religione, organizzazione sociale)
Individua la rilevanza attribuita ai diversi soggetti storici ( individui, istituzioni, collettività,
forze impersonali)
Coglie le diversità come valore ed è aperto alla multiculturalità
Produce schematizzazioni, mappe concettuali, semplici grafici e tabelle con dati
quantitativi, utilizzando il linguaggio specifico
Comprende il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel
confronto con la propria esperienza personale
Legge, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie,
iconografiche,documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di
diverse epoche e differenti aree geografiche
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I ANNO
Avvio allo studio della Storia
I
Quadrimestre

La periodizzazione
Le fonti
I reperti archeologici
Le civiltà del mar Egeo: Cretesi e Micenei
Le nuove città greche
Sparta
Atene

tempi
Settembre/gennaio

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove
Le colonizzazioni
Le poleis

Geografia
Italia– Aspetti di geografia umana, fisica ed
economica
Macrotematica

L’invenzione della cittadinanza ad
Atene nel V secolo a.C
Tempi

II
Quadrimestre

Macrotematica

Alessandro Magno
La civiltà romana
Roma dalle origini monarchiche alla
fondazione della Repubblica
le conquiste dell'Italia
le guerre puniche e l'organizzazione delle
province
Le guerre civili: crisi e fine della Repubblica
l'ascesa di Pompeo e di Cesare e lo scontro
civile

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove
Alessandro Magno
La civiltà etrusca L’Italia preromana
Roma e le conquiste in Italia

Geografia
Europa – Aspetti di geografia umana, fisica ed
economica
La cittadinanza nell’impero Romano nel I e
II secolo d. C.
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II Anno

I

Impero romano

Tempi

Ottaviano Augusto: dalla repubblica
all’impero
Dalla dinastia Giulio-Claudia alla dinastia
Flavia
L’impero romano in un’età di trasformazioni
Le grandi migrazioni barbariche
Oriente e occidente nell’alto medioevo
Islam, una nuova religione monoteista
Gli arabi creano un impero e una grande
civiltà

Settembre/gennaio

Contenuti disciplinari minimi e
argomenti prove
Augusto
Nascita e diffusione del
Cristianesimo
Costantino
Giustiniano
La caduta dell’impero romano
d’occidente
Gli Arabi e l’islam

Geografia
I paesi extraeuropei – Aspetti di geografia
umana, fisica ed economica
Macrotematica
Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un
crocevia di civiltà

II
Quadrimestre

Alto Medioevo

Tempi

Recupero in itinere (gennaio)
L’impero di Carlo Magno
La civiltà carolingia
L’età dei signori e dei castelli
Le II invasioni e la nuova Europa
Le riforme ecclesiastiche

Febbraio/giugno

Contenuti disciplinari minimi
e argomenti prove

Geografia: la globalizzazione
Macrotematica
I rapporti vassallatico-beneficiari e la società
feudale: economia e cultura
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Metodi e strumenti.

Oltre alle lezioni frontali si ricorrerà a:
• attività pluridisciplinari
• letture e analisi dei testi
• lavori di ricerca individuali e di gruppo con l’aiuto di supporti tecnologici e multimediali
• discussioni e confronti di ipotesi interpretative
• stimoli alla riflessione e alle capacità critiche
• problem solving
La linea guida per lo sviluppo degli argomenti sarà in ogni caso il libro di testo, unico
strumento in grado di orientare i ragazzi in ogni momento.
L’interesse e la partecipazione potranno essere stimolati alternando l’utilizzo del testo in
adozione con:
• sussidi audiovisivi
• biblioteca
• laboratori di informatica, di simulazione e linguistico
• quotidiani e riviste
• schede di lavoro e appunti
• visite guidate e viaggi d’istruzione
• filmati
• mappe concettuali e griglie
•
•

•
•
•

Cronologia e geografia come parametri di studio della storia.
Integrazione di Cittadinanza e Costituzione in una prospettiva storica di lungo
periodo (studio/confronto con Magna Charta, Dichiarazione d’indipendenza
degli Stati uniti d’America ecc.).
Lettura di documenti storici originali.
Apertura alle civiltà extra-europee.
Trattazioni multidisciplinari.

Componente importante per l’apprendimento della storia sarà l’organizzazione di visite
didattiche ai maggiori musei della città per uno studio diretto delle fonti storiche e un’esatta
ricostruzione delle civiltà passate.
Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione
La didattica per competenze impone un monitoraggio sistematico sia della situazione iniziale
dell’alunno, sia dell’intero percorso formativo, attraverso attività di valutazione. Nella
valutazione saranno considerati:
• il prodotto (la singola prova, un compito eseguito, l’esito di un testo o di
un’ interrogazione);
• la prestazione (la modalità dell’esecuzione);
• il processo (l’insieme dei diversi elementi del percorso che conducono a quella
prestazione o a quel prodotto).
Per la valutazione del prodotto si utilizzeranno prove strutturate, semi strutturate e non.
Durante lo svolgimento dei percorsi formativi saranno somministrate prove intermedie per il
rilevamento dell’apprendimento in itinere. Per la valutazione sommativa si
ricorrerà alla comparazione tra risultati finali e obiettivi fissati in sede progettuale.
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Nella valutazione della prestazione verranno accertati i progressi rispetto alla situazione di
partenza.
Le Verifiche serviranno a monitorare l’efficacia dell’azione didattica, le capacità e le
competenze che l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito. Essa, pertanto, è
parte integrante della didattica e ha uno scopo funzionale: serve a dare all’alunno e al
docente gli strumenti per correggere eventualu distorsioni o rafforzare aspetti positivi.
La Valutazione è il momento giudicante e traduce in voto e giudizio il risultato finale
dell’insegnamento/apprendimento. La valutazione iniziale permette di valutare i livelli di
conoscenze (o prerequisiti); la valutazione sommativa, in itiniere, effettuata al termine di
ogni attività didattica, consente di verificare la validità dei processi di apprendimento messi
in atto. Ha una duplice funzione: incentivante (incoraggia l’apprendimento e consente di
correggere errori di studio) e orientativa ( in quanto fa emergere gli ambiti disciplinari in
cui l’alunno emerge). La valutazione finale, ha funzione di certificazione nei confronti della
società, per cui trascende il
rapporto docente-discente sia di selezione.
Criteri di verifica della programmazione
Periodicamente ciascun docente verificherà la corrispondenza tra l’azione programmata e
l’azione svolta e la corrispondenza tra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti attraverso
prove di verifica, al fine di rivedere la programmazione sulla base dei dati emersi. Nei mesi di
dicembre ed aprile saranno somministrate prove di verifica disciplinari comuni per accertare
il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze
Il recupero sarà programmato per quegli allievi che non avranno raggiunto gli obiettivi minimi
stabiliti in sede di programmazione disciplinare.
Per quanto riguarda i tempi e la durata, il Consiglio concorda di iniziare tali interventi
didattico- educativi dopo la chiusura del primo trimestre, e comunque non oltre il mese di
febbraio. Al termine di tali attività saranno effettuate verifiche obbligatorie con prove
documentabili volte ad
accertare l'avvenuto recupero.
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Griglie di valutazione - ITALIANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Biennio

INDICATORI
1 - PADRONANZA E USO
DELLA LINGUA

2 - CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

3 - CAPACITA’ LOGICHE
ED ESPRESSIVE

DESCRITTORI

10/10

A - CORRETTEZZA ORTOGRAFICA
buona/uso corretto della punteggiatura
sufficiente/ uso accettabile della punteggiatura
insufficiente uso scorretto della punteggiatura
B - CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA
Buona
sufficiente (errori non gravi)
insufficiente (gravi e numerosi errori)
C - CORRETTEZZA LESSICALE
buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
qualche improprietà di linguaggio e lessico limitato
D – ESPOSIZIONE
chiara, essenziale e fluida
abbastanza/non sempre chiara e fluida
ridondante, contorta e faticosa
SVILUPPO DELLA TRACCIA

1,5
1
0,5

pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)
sufficiente (sviluppa tutti i punti)
mediocre (sviluppo parziale)
insufficiente (sviluppo superficiale/riduttivo)
ARTICOLAZIONE E COERENZA DEI CONTENUTI

2
1,5
1
0,5

Contenuti sviluppati in modo organico e coerente
Contenuti sviluppato in modo quasi sempre coerente e organico
Contenuti sviluppati in modo poco/non sempre/abbastanza
organico e coerente
Contenuti sviluppati in modo disorganico e poco coerente

2
1,5
1

1,5
1
0,5
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5

0,5
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Griglia di valutazione italiano – verifiche orali
VOTO
9-10

8

7

6

5

4

3-1

LIVELLI DI CONOSCENZE/ABILITA’/COMPETENZE
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Conoscenza dei contenuti approfondita e rielaborata
• Capacità di comprendere e risolvere in modo critico e autonomo i problemi
proposti
• Uso rigoroso del linguaggio specifico delle discipline
• Capacità di stabilire collegamenti all’interno della disciplina e con altri ambiti
disciplinari
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Conoscenza dei contenuti completa e sicura
• Comprensione sicura dei problemi anche se complessi e capacità di risolverli
senza errori con qualche imprecisione
• Espressione efficace e uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,
buone capacità di analisi e sintesi
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Conoscenza chiara e ordinata dei contenuti essenziali
• Comprensione e orientamento adeguati in relazione a problemi di difficoltà
medio-alta anche se nell’applicazioni emergono incertezze e/o imprecisioni
• Esposizione corretta, chiara e ordinata
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Conoscenza dei contenuti essenziali in maniera poco approfondita
• Comprensione dei problemi semplici o anche di media difficoltà ma con errori
e/o imprecisioni in quelli più complessi
• Espressione semplice ma corretta
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Conoscenza dei contenuti limitata e/o superficiale con qualche lacuna
• Difficoltà nella comprensione con applicazione delle conoscenze in compiti
semplici ma talvolta errati e imprecisi
• Esposizione talvolta scorretta e/o poco chiara e inefficace
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Gravi lacune e scarsa conoscenza dei contenuti
• Gravi difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni e pur guidato continua a
fare errori
• Espressione inadeguata e confusa
L’ALUNNO PRESENTA NELLA SUA PREPARAZIONE GLOBALE
• Assenza di conoscenze fondamentali
• Difficoltà molto gravi nella comprensione e nelle applicazioni; pur guidato non
sa orientarsi
• Notevoli difficoltà espressive
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
ITALIANO
ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO
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INDICATORI

LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTI

A - CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA SINTATTICA Ortografia e sintassi corrette, lessico
LESSICALE
appropriato
Alcuni errori ortografici e/o imprecisioni
sintattiche e/o frequenti improprietà
lessicali
Numerosi o gravi errori ortografici e/o
imprecisioni sintattiche e/o improprietà
lessicali
B - COMPRENSIONE
Concetti chiave ben individuati
Concetti chiave individuati parzialmente
Concetti chiave non individuati
C - ANALISI E
INTERPRETAZIONE
Completa rispetto ai quesiti
Parziale rispetto ai quesiti
Incompleta rispetto ai quesiti
DRiferimenti storico-letterari numerosi e
CONTESTUALIZZAZIONE
pertinenti
Riferimenti storico-letterari accettabili
Riferimenti storico-letterari molto limitati
E - CAPACITA’ DI
RIFLESSIONE e/o
APPROFONDIMENTO
DELLE TEMATICHE
PROPOSTE
Giudizi e opinioni personali motivati
Capacità di rielaborazione personale
essenziale
Capacità di rielaborazione personale
molto limitate

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1

TOTALE
PUNTEGGIO IN DECIMI

Griglie triennio italiano
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Da riformulare punteggio in base 20 per Esame di Stato–

Tipologia a- analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI

DESCRITTORI

1 –RISPETTO DEI VINCOLI
POSTI NELLA CONSEGNA

0,5
L’alunno non rispetta
i vincoli

2 - IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E

0,5
Mediocre

E PUNTEGGIO
1
rispetta non
completamente i
vincoli
1
Adeguata

10/15
1,5
rispetta i vincoli
1,5
Ottima organizzazione
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ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
3 – COESIONE E COERENZA
TESTUALI

organizzazione del
testo
0,5
testo poco coerente

4 – USO CORRETTO ED
EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA

0,5
uso scorretto della
punteggiatura

5 – RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

0,5
Scarsa padronanza
lessicale
0,5
testo con numerosi
errori grammaticali

6 – CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA,
MORFOLOGIA E SINTASSI)
7 – AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI
8 – ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI PERSONALI
9 – CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL TESTO
NEL SUO SENSO
COMPLESSIVO E NEI SUOI
SNODI TEMATICI
10 – PUNTUALITA’
NELL’ANALISI LESSICALE,
SINTATTICA STILISTICA E
RETORICA

organizzazione del
testo
1
testo abbastanza
coerente
1
uso non sempre
adeguato della
punteggiatura
1
Adeguata padronanza
lessicale
1
Alcuni errori
grammaticali presenti
nel testo
1
Accettabili riferimenti
culturali

del testo

0,5
Assenza di valutazioni
critiche
0,5
scarsa comprensione
del testo

1
poche e irrilevanti
valutazioni critiche
1
comprensione del
testo non sempre
precisa

1,5
adeguata e pertinenti
valutazioni critiche
1,5
piena comprensione del
testo

0,5
inadeguata analisi
lessicale, stilistica e
retorica

1
soddisfacente analisi
lessicale, stilistica e
retorica

1,5
corretta analisi
lessicale, sintattica e
retorica

0,5
Scarsi riferimenti
culturali

1,5
Testo coerente e coeso
1,5
uso corretto della
punteggiatura
1,5
Lessico ricco e ricercato
1,5
Testo
grammaticalmente
corretto
1,5
Appropriati riferimenti
culturali

totale
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Tipologia B: analisi e interpretazione di un testo argomentativo
INDICATORI

DESCRITTORI

1 –RISPETTO DEI VINCOLI
POSTI NELLA CONSEGNA

0,5
L’alunno non rispetta
i vincoli

2 - IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

0,5
Mediocre
organizzazione del
testo

3 – COESIONE E COERENZA
TESTUALI

0,5
testo poco coerente

4 – USO CORRETTO ED
EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA

0,5
uso scorretto della
punteggiatura

5 – RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

0,5
Scarsa padronanza
lessicale

6 – CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA,
MORFOLOGIA E SINTASSI)
7 – AMPIEZZA E
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI
8 – CORRETTEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI CULTURALI
UTILIZZATI PER
SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE
9 – INDIVIDUAZIONE
CORRETTA di TESI E
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO
PROPOSTO
10 – CAPACITA’ DI
SOSTENERE CON
COERENZA UN PERCORSO
RAGIONATIVO
ADOPERANDO CONNETTIVI
PERTINENTI

0,5
testo con numerosi
errori grammaticali
0,5
Scarsi riferimenti
culturali
0,5
utilizzo di inadeguati
riferimenti culturali a
sostegno
dell’argomentazione
0,5
scarsa comprensione
di tesi e
argomentazioni
0,5
testo non coerente e
mancante di
connettivi

E PUNTEGGIO

10/15

1
rispetta non
completamente i
vincoli
1
Adeguata
organizzazione del
testo
1
testo abbastanza
coerente
1
uso non sempre
adeguato della
punteggiatura
1
Adeguata padronanza
lessicale
1
Alcuni errori
grammaticali presenti
nel testo
1
Accettabili riferimenti
culturali
1
corretti riferimenti
culturali a sostegno
dell’argomentazione
1
comprensione non
completa della tesi e
delle argomentazioni
1
testo abbastanza
coerente e con uso
adeguato di connettivi

1,5
rispetta i vincoli
1,5
Ottima
organizzazione
del testo
1,5
Testo coerente e
coeso
1,5
uso corretto della
punteggiatura
1,5
Lessico ricco e
ricercato
1,5
Testo
grammaticalment
e corretto
1,5
Appropriati
riferimenti
culturali
1,5
ampi e articolati
riferimenti
culturali a
sostegno
dell’argomentazi
one
1,5
piena
comprensione
della tesi e delle
argomentazioni
1,5
testo che sviluppa
un percorso
logico con
connettivi
pertinenti

1,5

TOTALE

Tipologia c: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI
1 –RISPETTO DEI
VINCOLI POSTI NELLA
CONSEGNA

DESCRITTORI
0,5
L’alunno non rispetta i
vincoli

E PUNTEGGIO
1
rispetta non
completamente i
vincoli

10/15
1,5
rispetta i vincoli
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2 - IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
3 – COESIONE E
COERENZA TESTUALI

0,5
Mediocre
organizzazione del testo

4 – USO CORRETTO ED
EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA

0,5
uso scorretto della
punteggiatura

5 – RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

0,5
Scarsa padronanza
lessicale
0,5
testo con numerosi
errori grammaticali

6 – CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA,
MORFOLOGIA E
SINTASSI)
7 – CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI
8 – PERTINENZA del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
NELLA DIVISIONE IN
PARAGRAFI
9 – SVILUPPO ORDINATO
E LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE
10 – CAPACITà DI
ESPRESSIONE DI GIUDIZI
CRITICI E VALUTAZIONI
PERSONALI

1
Adeguata
organizzazione del
testo
1
testo abbastanza
coerente
1
uso non sempre
adeguato della
punteggiatura
1
Adeguata padronanza
lessicale
1
Alcuni errori
grammaticali presenti
nel testo

1,5
Ottima
organizzazione
del testo
1,5
Testo coerente e
coeso
1,5
uso corretto della
punteggiatura

0,5
Scarsi riferimenti
culturali

1
Accettabili riferimenti
culturali

0,5
testo poco pertinente
rispetto alla traccia,
titolo poco adeguato

1
testo abbastanza
pertinente rispetto
alla traccia e

0,5
esposizione contorta

1
esposizione
abbastanza lineare
1
adeguata capacità di
espressione e di
giudizi critici

1,5
Appropriati
riferimenti
culturali
1,5
ampi e articolati
riferimenti
culturali a
sostegno
dell’argomentazi
one
1,5
esposizione
ordinata e lineare
1,5
appropriate e
precise
valutazioni
personali e
capacità critiche

0,5
testo poco coerente

0,5
scarsa capacità di critica
e valutazione personale

1,5
Lessico ricco e
ricercato
1,5
Testo
grammaticalment
e corretto

totale
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INGLESE
PRIMO BIENNIO INGLESE
Finalità
Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio delle lingue e della cultura straniera dovrà procedere
lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative
finalizzate al raggiungimentoalmeno del B2 del QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo di competenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Si individuano pertanto leseguenti finalità generali:

-

-

-

Motivare gli studenti e coinvolgerli al programma e agli obiettivi prescelti inmodo da ottenere una
loro partecipazione attiva al processo di apprendimento.
Far comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione intesa
come capacità di comprendere con altri in diverse situazioni, attraverso una pluralità di canali di
comunicazione (verbali escritti).
Giungere a una consapevolezza delle funzioni linguistiche non solo sotto il profilo cognitivo ma
anche espressivo, emotivo e sociale.
Educazione all’intercultura finalizzata alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti.
Raggiungere, attraverso lo studio della lingua straniera, il controllo dei processi linguistici in senso
lato e la capacità di organizzare e razionalizzare i contenuti che si vogliono esprimere (sviluppo di
capacità logico-organizzative).
Acquisire un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di apprendimento
progressivamente autonomi, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e aggiornare le
proprie competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long learning).
ACCOGLIENZA

CLASSE PRIMA

I BIENNIO

-

ATTIVITÀ PROGRAMMATE

TEMPI

TEST D’INGRESSO

1 ora

ATTIVITÀ PROGRAMMATE

TEMPI

REVISIONE E CONSOLIDAMENTO

6/9 ore

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Classe
(Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali)
I
IMPARARE AD IMPARARE
a. Organizzare il proprio apprendimento
X
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio
X
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di
X
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e

Classe
II

CLASSE SECONDA

X
X
X
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delle proprie strategie
PROGETTARE
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e
prioritari e le relative priorità
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti
COMUNICARE
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di diversa complessità
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali)
COLLABORARE E PARTECIPARE
a. Interagire in gruppo
b. Comprendere i diversi punti di vista
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni
RISOLVERE PROBLEMI
a. Affrontare situazioni problematiche
b. Costruire e verificare ipotesi
c. Individuare fonti e risorse adeguate
d. Raccogliere e valutare i dati
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la natura probabilistica
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti
comunicativi
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

49

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del I biennio, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in COMPETENZE,
CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L.
296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base.
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine
del I° quadrimestre ed estivi.
ABILITA’ E CAPACITA’
(Elementi di conoscenza applicati operativamente: cosa bisogna saper fare con i contenuti appresi)
CLASSE I

CLASSE II

- Comprendere il senso globale di testi scritti
e orali
- Individuare e inferire informazioni
specifiche in un testo semplice di vita
quotidiana
- Lettura selettiva, estensiva, intensiva di
testi semplici
- Individuazione e utilizzo delle strutture
lessicali e morfologiche
- Fornire o chiedere informazioni personali
- Parlare di sé e degli altri

- Comprendere testi scritti e orali
progressivamente più complessi
- Riassumere il contenuto di brani e
conversazioni
- Lettura selettiva, estensiva, intensiva di
testi progressivamente più complessi
- Individuare e riutilizzare le strutture
lessicali, morfologiche e sintattiche
proposte
- Sostenere conversazioni essenziali su
argomenti di attualità e di vita quotidiana

Lingua Inglese CLASSE PRIMA

COMPETENZE
(Indicate dagli assi culturali)

- Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi
- Possedere pronuncia e intonazione accettabili
- Decodificare il senso generale di semplici messaggi orali e scritti
inerenti la sfera personale e sociale in situazioni di vita quotidiana
- Sostenere semplici conversazioni funzionali al contesto e
riutilizzare autonomamente espressioni di uso quotidiano e frasi
indispensabili per soddisfare bisogni di tipo concreto
- Riconoscere la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche in
diversi contesti linguistici
- Produrre semplici testi scritti e orali di carattere generale
- Riutilizzare il lessico e le strutture apprese in modo autonomo e
consapevole
- Riconoscere e comprendere le affinità e le diversità tra la cultura e
la civiltà di appartenenza e quella del paese del quale si studia la
lingua

CONOSCENZE

I QUADRIMESTRE
50

(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e
sapere)

FUNZIONI COMUNICATIVE
• Parlare di nazionalità
• Dare informazioni personali
• Descrivere oggetti
• Parlare di date e possesso
• Dare e seguire istruzioni
• Descrivere caratteristiche fisiche
• Parlare di orari
• Esprimere accordo e disaccordo
• Dare e rispondere a suggerimenti
STRUTTURE GRAMMATICALI
• Verbi ausiliari: forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi
• Pronomi interrogativi
• Aggettivi possessivi
• Articoli determinativi e indeterminativi
• Il plurale dei sostantivi
• Aggettivi e pronomi interrogativi
• Il genitivo sassone
• L’aggetivo/pronome interrogativo Whose
• Imperativo
• Pronomi complemento
• There is, there are
• Some e any
• Prepossizioni di luogo
• Il verbo have got
• L’ordine degli aggettivi
• Il Present Simple
• Preposizioni di tempo
• Avverbi ed espressioni di frequenza
• Can: abilità
• Avverbi di modo
• Like/love/ enjoy/hate+ing form
II QUADRIMESTRE

CONOSCENZE
(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e
sapere)

FUNZIONI COMUNICATIVE
• Descrivere azioni che si stanno svolgendo nel momento in cui
si parla
• Parlare di quantità e cibo e bevande
• Parlare della famiglia
• Parlare del passato
• Descrivere le persone
STRUTTURE GRAMMATICALI
• Present Continuous
• Uso del Present Continuous
• Present Simple vs Present Continuous
• Verbi statici e dinamici
• Sostantivi numerabili e non numerabili
• Some,any e no
• Much, many, a lot of/lots of, a few a little
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•
•
•
•
•

Too much, too many, (not) enough
Too+aggettivo, (not)+aggettivo+enough
Past Simple di be
Past Simple di can
Past Simple dei vebi regolari

CIVILTA’
• Introduzione di elementi generali relativi alla cultura del paese
di cui la lingua è espressione

Lingua Inglese CLASSE SECONDA

COMPETENZE
(Indicate dagli assi culturali)

- Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi e operativi
- Saper sostenere conversazioni su argomenti di vita quotidiana e di
varia attualità con forma e lessico accettabili
- Utilizzare un lessico adeguato al contesto
- Comprendere testi di semplice e media difficoltà , anche autentici
- Produrre testi globalmente corretti e adeguati al contesto
- Riconoscere e la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche
e i diversi registri linguistici
- Individuare le informazioni chiave di un testo e redigerne una
sintesi
- Raccontare in modo semplice eventi, esprimere opinioni,discutere
di argomenti generali
- Riconoscere e comprendere le affinità e le diversità tra la cultura e
la civiltà di appartenenza e quella del paese del quale si studia la
lingua
I QUADRIMESTRE
FUNZIONI COMUNICATIVE
• Mostrare interesse
• Esprimere paragoni
• Parlare del tempo atmosferico
• Parlare al telefono
• Parlare del futuro(1)

CONOSCENZE
(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e
sapere)

STRUTTURE GRAMMATICALI
• Past simple dei verbi irregolari
• Past continuous
• Past Simple vs Past Continuous
• Comparativi
• Superlativi
• Be going to:intenzione
• Be going to: previsione
• Present continuous: azioni pianificate
• Be going to vs present continuous
II QUADRIMESTRE
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FUNZIONI COMUNICATIVE
• Chiedere e dare informazioni stradali
• Parlare del futuro(2)
• Parlare di esperienze di vita
• Programmare attività
• Proporre e rispondere a proposte
• Parlare di attività recenti

STRUTTURE GRAMMATICALI
• Will: Previsioni e azioni future
• Will:offerte, promesse, decisioni prese nel momento in cui si
parla
• Fist Conditional
• When, as soon as, unless
• Present Perfect
• Present pefect con ever e never
• Present perfect vs Past Simple
CIVILTA’
• Approfondimento elementi della cultura del paese di cui la
lingua è espressione.
• Le origini della cutura Inglese dalle origini al Medio Evo.

CLASSE PRIMA

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI
l Dipartimento stabilisce, per le singole classi del I Biennio, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini
di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Per la classe seconda essi corrispondono al LIVELLO BASE
della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ / CAPACITÀ
• Codifica e
• Pronomi personali
decodifica di frasi
soggetto e
ed espressioni di
• Saper interagire in
complemento
uso frequente
situazioni
•
Aggettivi
e
pronomi
relative a funzioni
possessivi
comunicative
linguistiche
• Quantifiers e partitivi
essenziali;
quotidiane
con
•
To
be
• Utilizzare i
pronuncia, lessico e
• To have/to have got
principali tempi
forma
verbali, il lessico e
• Present simple
sufficientemente
le principali
• Present continuous
corretti
strutture morfo• Simple Past verbi
sintattiche in modo
regolari
adeguato
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CLASSE SECONDA
LIVELLO BASE
RELATIVO
ALL’ASSE
CULTURALE
DI
RIFERIMENTO
[CERTIFICATO
DELLE
COMPETENZE]

• Codifica e
decodifica di frasi
ed espressioni di
uso frequente
relative a funzioni
linguistiche
essenziali;
• Utilizzare i
principali tempi
verbali, il lessico e
le principali
strutture morfosintattiche in modo
adeguato

• Future tenses
• Tempi narrativi
(present e past)
• Comparativi e
superlativi
• Present perfect
simple

• Saper interagire in
situazioni
comunicative
quotidiane con
pronuncia, lessico
e forma adeguati

Il livello base dell’asse culturale di riferimento da certificare al termine del biennio
corrisponde al Livello elementare B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (CEFR) relativo alle seguenti competenze:
Comprensione di frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza inerenti alla persona, alla famiglia,acquisti, geografia locale,
lavoro, comunicazione in attività semplici e di routine che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrizione in termini semplici di aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare)
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare
eventuali difficoltà di apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione
delle eccellenze.
Alla fine di ogni attività didattica, i docenti attiveranno modalità di
verifica scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e
effettueranno il recupero in itinere mediante la revisione degli
CLASSE PRIMA
argomenti, la correzione “costruttiva” degli errori e la ripetizione per
favorire la memorizzazione e un riutilizzo consapevole degli atti
comunicativi seguendo con particolare attenzione gli alunni che
evidenziano maggiori difficoltà.

CLASSE SECONDA

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti attiveranno modalità di
verifica scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e
effettueranno il recupero in itinere mediante la revisione degli
argomenti, la correzione “costruttiva” degli errori e la ripetizione per
favorire la memorizzazione e un riutilizzo consapevole degli atti
comunicativi seguendo con particolare attenzione gli alunni che
evidenziano maggiori difficoltà.

MODULI ESTIVI DI RECUPERO
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la
scuola può mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio,
fermo restando che l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua
preparazione su tutto il programma svolto nella classe di appartenenza.
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte.
CLASSE PRIMA
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I docenti ritengono che i moduli estivi dovrebbero puntare alla revisione e
rafforzamento delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale seguendo i
nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico afferenti le funzioni
comunicative attraverso esercitazioni pratiche. Essi dovrebbero inoltre, guidare e
sostenere l’alunno nella definizione di un metodo di studio più proficuo e
adeguato.

CLASSE SECONDA

I docenti ritengono che i moduli estivi dovrebbero puntare alla revisione e
rafforzamento delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale seguendo i
nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico afferenti le funzioni
comunicative attraverso esercitazioni pratiche. Essi dovrebbero inoltre, guidare e
sostenere l’alunno nella definizione di un metodo di studio più proficuo e
adeguato.

METODOLOGIE
Lezione frontale
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
X Lezione / applicazione
X Lettura e analisi diretta dei testi
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo
X Altri libri
X Dispense, schemi, mappe
X Dettatura di appunti
X Videoproiettore - LIM

X
X
X

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazioni pratiche
Altro (specificare)

Registratore
Lettore DVD
Computer
Laboratorio di_______________
Biblioteca

X
X

Mostre
Visite guidate
Spettacoli
Stage
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X )
X Riassunto
X
Test strutturato
Analisi del testo
Risoluzione di problemi
Saggio breve
Prova grafica
Articolo di giornale
X
Interrogazione
Tema - relazione
Simulazione colloquio
X Esercizi
X
Traduzione
X Test a risposta aperta
Prove di laboratorio
Altro (specificare)
X Test semi -strutturato

CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto,ma la valutazione potrà tener conto anche di:
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle
X
verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione)
X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare
di riferimento
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Altro (specificare)
STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E/O ORALI
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli
elementi di valutazione per le PROVE ORALI.
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di
lavoro individuale.
PROVE
SCRITTE

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione adottate sono comuni

X SÌ

□ NO
X SÌ

□ NO

Per la valutazione orale ci si atterrà ai criteri di valutazione esplicitati nel Piano dell’Offerta
formativa relativi al biennio che si riportano di seguito:
Livello Voto

PROVE
ORALI

Conoscenza

Comprensione ed
esposizione
Non ha compreso i
concetti

1

2/ 3

Pressoché nulla

2

4

Frammentaria

Ha compreso solo alcuni
concetti e li esprime in
modo improprio

3

5

Incompleta e
superficiale

4

6

5

7

Completa ma
non
approfondita
Completa

Ha compreso
parzialmente i concetti
ma è insicuro
nell’espressione
Ha compreso i concetti e li
esprime in modo
accettabile
Ha compreso i concetti e li
esprime con sicurezza

6

8

Completa e
approfondita

Ha compreso i concetti e li
esprime con padronanza

7

9
/10

Completa,
coordinata e
assimilata

Ha compreso i concetti e li
esprime con padronanza
riuscendo a relazionarli in
contesti interdisciplinari

Applicazione
Non sa applicare
principi, regole e
procedure studiate
Sa applicare principi,
regole e procedure
studiate in modo
occasionale
Sa applicare principi,
regole e procedure
studiate in modo
parziale
Sa applicare principi,
regole e procedure
studiate se guidato
Sa applicare principi,
regole e procedure
senza incertezze
Sa applicare principi,
regole e procedure con
sicurezza ed
autonomamente
Sa applicare
autonomamente e con
padronanza principi e
procedure in situazioni
nuove
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SECONDO BIENNIO e V ANNO INGLESE
Finalità
Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio della lingue e della cultura straniera dovrà
procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative finalizzate al raggiungimentoalmeno del B2 del QCER (profilo in uscita) e lo
sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Le finalità
permangono pertanto fondamentalmente le stesse del primo biennio, dalle quali si differenziano
per grado, ampiezza e approfondimento.

In particolare, si evidenziano le seguenti finalità

generali:
-

-

perfezionare il metodo di studio per abituare all’autoapprendimento e alla
ricerca personale, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e
aggiornare le proprie competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long
learning);
accrescere il coinvolgimento degli studenti nel proprio processo di
apprendimento come soggetti propositivi per contenuti e tecniche di lavoro;
raggiungere la consapevolezza della lingua come strumento specifico, con un
proprio codice convenzionale e circoscritto;
giungere alla consapevolezza che usare una lingua significa integrare tutte le
abilità specifiche, cognitive, strutturali, funzionali e culturali;
muovendo dalla premessa dell’interculturalità, porsi positivamente e
adeguatamente in un contesto di relazione (di studio, professionale o
personale) a livello internazionale, aprendosi a esperienze e prospettive
diverse.

ACCOGLIENZA
ATTIVITÀ PROGRAMMATE

II BIENNIO

CLASSE TERZA

Test di ingresso
Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
CLASSE QUARTA

Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
CLASSE QUINTA

Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse

TEMPI
1/2 ore
6/9 ore
TEMPI

6/9 ore

TEMPI
6/9 ore
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OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI
In relazione al PECUP dello studente liceale, secondo i Regolamenti di
riordino della scuola secondaria superiore e le Indicazioni Nazionali,
sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve sviluppare e
consolidare.

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CON LA REALTÀ SOCIALE E
NATURALE
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.

X

X

X

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di
tutte le componenti scolastiche.

X

X

X

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti
delle persone e delle cose, anche all’esterno della scuola

X

X

X

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.

X

X

X

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COSTRUZIONE DEL SÉ
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace,
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza,
pertinenza e correttezza.
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati
e degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché
nella risoluzione dei problemi.
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di
contenuti ed elaborazione personale.
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.
OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, come previsto dalla normativa vigente.
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli
comuni e vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle
programmazioni individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli
ulteriormente rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe. La definizione dei contenuti
comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per l’efficace attuazione degli
interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del trimestre ed estivi,
se previsti.
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Obiettivi disciplinari specifici:
- Estendere l’utilizzo della lingua straniera all’ambito storico-letterario
- Potenziare il senso critico e la competenza comunicativa
- Ampliare il lessico con termini specifici del registro letterario
- Comprendere l’evoluzione della lingua attraverso l’analisi di testi antologici
- Conoscere la struttura di testi letterari di vario genere (narrativo, teatrale, poetico) e le
caratteristiche che li contraddistinguono
- Fornire strumenti di analisi di testi di diverso genere letterario
- Potenziare il senso critico e il giudizio estetico attraverso analisi di testi antologici di generi
diversi
- Produzione scritta e orale sugli argomenti oggetto di studio

Sviluppo della capacità di :
ABILITÀ / CAPACITÀ
(II BIENNIO E CLASSE V)
(Elementi di conoscenza applicati
operativamente: cosa bisogna saper
fare con i contenuti appresi)

- interagire in modo appropriato in diverse situazioni
comunicative
- comprendere e rielaborare autonomamente il significato,
globale e analitico, di testi scritti di varia tipologia
- produrre composizioni scritte di varia tipologia
- relazionare, oralmente e per iscritto, sugli argomenti
oggetto di studio
- esercitare le abilità critiche e di rielaborazione
- Operare collegamenti interdisciplinari raccordando i temi
affrontati in lingua con nuclei argomentativi di altre
discipline
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Lingua Inglese CLASSE TERZA
- Decodificare il senso generale e rielaborare semplici messaggi orali e
scritti
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria
- Individuare le principali tematiche in un testo letterario
- Orientarsi nell’analisi, sintesi e rielaborazione di testi poetici e
teatrali
- Saper contestualizzare i principali testi e autori studiati
- Saper raccordare gli argomenti affrontati in lingua con nuclei
argomentativi di altre discipline
- Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente idee
- Effettuare ricerche in rete su informazioni specifiche
- Saper costruire mappe concettuali
COMPETENZE
(Capacità di interpretazione,
gestione e produzione,
guidate o autonome, di quanto
appreso)

- Saper parlare di probabilità
- Saper aggiungere informazioni indispensabili
- Saper parlare di doveri ,obblighi e divieti
- Saper parlare di azioni iniziate nel passato ed ancora in corso
- Saper usare i pronomi riflessivi e reciproci
- Saper parlare di abitudini del passato
- Saper dare consigli
- Saper esprimere azioni che ci facciamo fare da altri
- saper riportare frasi.
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•
•
•

Introduzione ai principali generi letterari (poesia e teatro) e agli
elementi che li caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e opere del
periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della Gran
Bretagna dal Medo Evo al Rinascimento

•
Lingua e Civiltà
• Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione sugli aspetti
culturali, morfo-sintattici, semantico e lessicale.
LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti contenuti e
lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative degli autori
proposti:
From the Origins to the Middle Ages
The Middle Ages
Medieval society

Geoffrey

Chaucer:

The Canterbury Tales
William Shakespeare: Sonnets
Plays
The Tudors
GRAMMATICA
May, might, will
Have to
Be allowed to
Must/ mustn’t
Mustn’t vs not have to
Present perfect con for e since
Pronomi riflessivi
Each other
II QUADRIMESTRE
•
•
CONOSCENZE
(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e sapere

•

Introduzione dei principali generi letterari (poesia e teatro) e degli
elementi che li caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e opere del
periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della Gran
Bretagna dal Rinascimento alla Restaurazione (1660)

Lingua e Civiltà
• Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione sugli aspetti
culturali, morfo-sintattici, semantici e lessicali.
LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti contenuti e
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lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative degli autori
proposti:
The Puritans and the Civil war
The Restoration of the Monarchy
GRAMMATICA
Passivo: present simple e past simple
Passivo: forma interrogative
Used to
Have/get something done
Should / shouldn’t
Present perfect continuous
Present perfect simple vs Present perfect continuous

Lingua Inglese CLASSE QUARTA

COMPETENZE
(Capacità di interpretazione,
gestione e produzione,
guidate o autonome, di quanto
appreso)

- Decodificare e rielaborare messaggi orali e scritti di carattere e
argomenti diversi
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria
- Individuare e contestualizzare le principali tematiche in un testo
letterario
- Saper analizzare, sintetizzare e rielaborare testi narrativi, poetici e
teatrali
- Saper contestualizzare i principali testi e autori studiati
- Saper raccordare gli argomenti affrontati in lingua con nuclei
argomentativi di altre discipline
- Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente idee
- Effettuare ricerche in rete su informazioni specifiche
- Saper costruire mappe concettuali Esprimere deduzioni
- Fare ipotesi
- Parlare di abilità del passato
- Parlare del futuro e ipotesi
- Usare i verbi patterns
- Parlare di situazioni ipotetiche del passato
- Saper riportare frasi.

CONOSCENZE

I QUADRIMESTRE
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(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e sapere)

•
•
•

Principali generi letterari delle epoche studiate (narrativa, poesia
e teatro) ed elementi che li caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e opere del
periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della Gran
Bretagna dalla Restaurazione (1660) alla nascita del romanzo
(prima metà del XVIII secolo).

Lingua e Civiltà
Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione sugli aspetti
culturali, morfo-sintattici, semantico e lessicale.
LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti contenuti e
lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative degli autori
proposti:
A golden age: the Augustan Age
• Daniel Defoe
• Samuel Richardson e/o Jonathan Swift
GRAMMATICA
Verbi modali di deduzione al presente e al passato
Frasi relative non-defining
Second conditional
Wish+past simple
Could,was/were able to, managed to
Past perfect
II QUADRIMESTRE
•
•
•

Principali generi letterari delle epoche studiate (narrativa, poesia
e teatro) ed elementi che li caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e opere del
periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della Gran
Bretagna durante il Romanticismo.

Lingua e Civiltà
Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione sugli aspetti
culturali, morfo-sintattici, semantico e lessicale.
LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti contenuti e
lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative degli autori
proposti:
The Romantic Age
• The first generation poets: W. Wordsworth e/o S. Coleridge
• The second generation poets: Lord Byron e/o P.B. Shelley e/o J. Keats
• The Romantic novel: J. Austen e/o M. Shelley (opzionali)

63

GRAMMATICA
Passivo: present perfect, present perfect continuous, will
Usi della –ing form
Usi dell’infinito
Third conditional
Wish+ past perfect
Should have/ shouldn’t have
Discorso indiretto
Lingua Inglese CLASSE QUINTA

COMPETENZE
(Capacità di interpretazione,
gestione e produzione,
guidate o autonome, di quanto
appreso)

- Decodificare e rielaborare messaggi orali e scritti di
carattere e argomenti diversi
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e
letteraria
- Individuare e contestualizzare le principali tematiche in
un testo letterario
- Saper analizzare, sintetizzare e rielaborare testi narrativi,
poetici e teatrali
- Saper contestualizzare i principali testi e autori studiati
- Saper raccordare gli argomenti affrontati in lingua con
nuclei argomentativi di altre discipline
- Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente
idee
- Effettuare ricerche in rete su informazioni specifiche
- Saper costruire mappe concettuali
I QUADRIMESTRE
•
•
•

CONOSCENZE
(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e sapere)

Principali generi letterari delle epoche studiate
(narrativa, poesia e teatro) ed elementi che li
caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e
opere del periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della
Gran Bretagna dal Romanticismo alla fine dell’Età
Vittoriana

Lingua e Civiltà
• Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione
sugli aspetti culturali, morfo-sintattici, semantico e
lessicale.
• Esercitazioni prove INVALSI
LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti
contenuti e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più
significative degli autori proposti:
Revisione : The Romantic Age
The Victorian Age:
• Charles Dickens
• R. L. Stevenson e/o T. Hardy e/o una delle Brönte Sisters
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• Oscar Wilde
American Literature ( Opzionale)

II QUADRIMESTRE
•
•
•

Principali generi letterari delle epoche studiate
(narrativa, poesia e teatro) ed elementi che li
caratterizzano
Aspetti significativi dei movimenti culturali, autori e
opere del periodo studiato
Panorama storico, sociale, culturale e letterario della
Gran Bretagna dal Modernismo al ‘Teatro dell’Assurdo’.

Lingua e Civiltà
• Testi di carattere generale che focalizzino l’attenzione
sugli aspetti culturali, morfo-sintattici, semantico e
lessicale.
• Esercitazioni prove INVALSI
CONOSCENZE
(Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e sapere)

LETTERATURA
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti
contenuti e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più
significative degli autori proposti:
Modern Prose and Poetry
The First and the Second World War
The Modern novel
• James Joyce e/o Virginia Woolf
• D.H. Lawrence e/o J. Conrad e/o W.B. Yeats e/o T. S. Eliot
(opzionali)
• The War Poets e/o W. H. Auden (opzionali)
• George Orwell
The Theatre of the Absurd (opzionale)
• Samuel Beckett

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI
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CLASSE TERZA

Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del II Biennio e per la classe quinta, i seguenti obiettivi minimi
obbligatori in termini di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Detti obiettivi, per la classe quinta,
rappresentano il livello di sufficienza e consentono l’ammissione all’Esame di Stato, secondo la normativa
vigente.
ABILITÀ /
COMPETENZE
CONOSCENZE
CAPACITÀ
- Individuare le
idee principali
di un testo sia di
argomento
concreto che
astratto;
- Elementi costitutivi dei
- Riassumere e
- Utilizzare le strutture
principali generi testuali:
rielaborare in
morfo-sintattiche in
poesia e teatro
modo semplice
contesti più complessi,
- Linee generali di evoluzione
informazioni
quali quello letterario ed
della letteratura dei periodi
desunte da
argomentativo, in modo
oggetto di studio mettendo in
attività di
sufficientemente corretto
risalto i principali eventi
lettura e/o
sociali, storici e culturali e gli
ascolto;
autori più significativi
- Interagire in
modo semplice
ma corretto su
argomenti di
uso quotidiano,
di interesse
personale o
culturale
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CLASSE QUARTA

- Utilizzare le strutture
morfo-sintattiche in
contesti più complessi,
quali quello letterario ed
argomentativo, in modo
sufficientemente corretto
- Effettuare collegamenti
interdisciplinari

- Elementi costitutivi dei
principali generi testuali:
narrativa, poesia e teatro
- Linee generali di evoluzione
della letteratura dei periodi
oggetto di studio mettendo in
risalto i principali eventi
sociali, storici e culturali e gli
autori più significativi

- Individuare le
idee principali
di un testo sia di
argomento
concreto che
astratto;
- Analizzare testi
di genere
diverso
(narrativa,
poesia, teatro) e
individuarne i/il
messaggi/o e il
valore culturale
- Riassumere e
rielaborare in
modo semplice
informazioni
desunte da
attività di
lettura e/o
ascolto;
- Interagire in
modo semplice
ma corretto su
argomenti di
uso quotidiano,
di interesse
personale o
culturale
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CLASSE QUINTA

- Utilizzare le strutture
morfo-sintattiche in
contesti più complessi,
quali quello letterario ed
argomentativo, in modo
sufficientemente corretto
- Effettuare collegamenti
interdisciplinari

- Elementi costitutivi dei
principali generi testuali:
poesia e teatro
- Linee generali di evoluzione
della letteratura dei periodi
oggetto di studio mettendo in
risalto i principali eventi
sociali, storici e culturali e gli
autori più significativi

- Individuare le
idee principali
di un testo sia di
argomento
concreto che
astratto;
- Analizzare testi
di genere
diverso
(narrativa,
poesia, teatro) e
individuarne i/il
messaggi/o e il
valore culturale
- Riassumere e
rielaborare con
forma e lessico
adeguati
informazioni
desunte da
attività di
lettura e/o
ascolto;
- Interagire in
modo chiaro e
corretto su
argomenti di
uso quotidiano,
di interesse
personale o
culturale

ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare)
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali
difficoltà di apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze.

CLASSE TERZA

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti attiveranno modalità di
verifica scritta e orale per valutare l’efficacia delle attività programmate e
i ritmi di apprendimento ed effettueranno il recupero in itinere mediante
la revisione delle modalità di approccio al testo e degli argomenti, la
correzione “costruttiva” degli errori e la ripetizione, per favorire la
memorizzazione e un riutilizzo consapevole degli atti comunicativi
seguendo con particolare attenzione gli alunni che evidenziano maggiori
difficoltà.

CLASSE QUARTA

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti attiveranno modalità di
verifica scritta e orale per valutare l’efficacia delle attività programmate
e i ritmi di apprendimento ed effettueranno il recupero in itinere
mediante la revisione delle modalità di approccio al testo e degli
argomenti, la correzione “costruttiva” degli errori e la ripetizione, per
favorire la memorizzazione e un riutilizzo consapevole degli atti
comunicativi seguendo con particolare attenzione gli alunni che
evidenziano maggiori difficoltà
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CLASSE QUINTA

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti attiveranno modalità di
verifica scritta e orale per valutare l’efficacia delle attività programmate
e i ritmi di apprendimento ed effettueranno il recupero in itinere
mediante la revisione delle modalità di approccio al testo e degli
argomenti, la correzione “costruttiva” degli errori e la ripetizione, per
favorire la memorizzazione e un riutilizzo consapevole degli atti
comunicativi seguendo con particolare attenzione gli alunni che
evidenziano maggiori difficoltà

MODULI ESTIVI DI RECUPERO
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la scuola
può mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, fermo restando
che l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua preparazione su tutto
il programma svolto nella classe di appartenenza.
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte.

CLASSE TERZA

I docenti ritengono che i moduli di recupero debbano essere finalizzati al
potenziamento del metodo di studio e all’acquisizione di tecniche di
approccio al testo attraverso l’individuazione dei suoi elementi costitutivi
e la suddivisione in sequenze e successiva schematizzazione/analisi. Il
recupero inoltre, sarà dedicato alla revisione e rafforzamento delle
strutture morfosintattiche e del lessico specifico, seguendo i nuclei
tematici proposti durante l’anno scolastico per aiutare l’alunno a
migliorare le capacità di decodifica e produzione scritta e orale.

CLASSE QUARTA

I docenti ritengono che i moduli di recupero debbano essere finalizzati al
potenziamento del metodo di studio e all’acquisizione di tecniche di
approccio al testo attraverso l’individuazione dei suoi elementi costitutivi
e la suddivisione in sequenze e successiva schematizzazione/analisi. Il
recupero inoltre, sarà dedicato alla revisione e rafforzamento delle
strutture morfosintattiche e del lessico specifico, seguendo i nuclei
tematici proposti durante l’anno scolastico per aiutare l’alunno a
migliorare le capacità di decodifica e produzione scritta e orale.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell’ESAME DI STATO)
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola
destina agli alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO.

CLASSE QUINTA

I docenti seguiranno il gruppo-classe fornendo indicazioni e materiale
integrativo per lo svolgimento di percorsi interdisciplinari al fine di
potenziare le competenze di contestualizzazione, analisi e critica,
aiutando gli alunni a migliorare le proprie capacità di decodifica e
produzione scritta e orale.

METODOLOGIE (segnare con una X )
Lezione frontale
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
X Lezione / applicazione

X

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazioni pratiche
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X

Lettura e analisi diretta dei testi

Altro (specificare)

70

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI (segnare con una X )
X Libri di testo
X Registratore
X Altri libri
X Lettore DVD
X Dispense, schemi, mappe
X Computer
X Dettatura di appunti
Laboratorio di_______________
X Videoproiettore - LIM
Biblioteca

X
X
X

Mostre
Visite guidate
Spettacoli
Stage
Altro (specificare)

11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X )
X Riassunto
X
Test strutturato
X Analisi del testo
Risoluzione di problemi
Saggio breve
Prova grafica
Articolo di giornale
X
Interrogazione
X Tema - relazione
X
Simulazione colloquio
X Esercizi
X
Traduzione
X Test a riposta aperta
Prove di laboratorio
X Test semistrutturato
Altro (specificare)

CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto anche di:
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche,
X
serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione)
X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di
X
riferimento
Altro (specificare)
STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E/O ORALI
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi
di valutazione per le PROVE ORALI.
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro
individuale.
PROVE
SCRITTE

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione adottate sono comuni

X SÌ

□ NO

X SÌ □ NO

Per la valutazione orale ci si atterrà ai criteri di valutazione esplicitati nel Piano dell’Offerta
formativa relativi al triennio che si riportano di seguito:
Livello

Voto

Conoscenza

PROVE
ORALI
1

2/ 3

Pressoché nulla

Comprensione ed
esposizione

Applicazione

Non riesce ad
applicare le sue
conoscenze e
commette gravi
errori

Non è capace di
effettuare alcuna
analisi né di
sintetizzare le
conoscenze acquisite.
Non è capace di
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autonomia di giudizio
né di valutazione

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9
/10

Commette
qualche errore
non grave
nell’esecuzione di
compiti piuttosto
semplici

Effettua analisi e
sintesi solo parziali e
imprecise. Sollecitato
e guidato effettua
valutazioni non
approfondite.

Superficiale e non del
tutto completa

Applica le
conoscenze
acquisiste ed
esegue compiti
semplici senza
fare errori

Effettua analisi e
sintesi ma non
complete ed
approfondite.
Guidato e sollecitato
sintetizza le
conoscenze acquisite
e sulla loro base
effettua semplici
valutazioni

Esauriente ma non
approfondita

Esegue compiti
complessi e sa
applicare i
contenuti e le
procedure, con
qualche
imperfezioni

Effettua analisi e
sintesi complete, ma
non approfondite.
Guidato e sollecitato
riesce ad effettuare
semplici e corrette
valutazioni

Completa e approfondita

Esegue compiti
complessi e sa
applicare i
contenuti e le
procedure con
qualche
imperfezione

Effettua analisi e
sintesi complete ed
approfondite ma con
qualche incertezza.
Effettua valutazioni
autonome parziali

Completa, approfondita e
coordinata

Esegue compiti
complessi e sa
applicare i
contenuti e le
procedure

Effettua analisi e
sintesi complete ed
approfondite. Valuta
autonomamente

Completa,
approfondita,coordinata
ampliata e
personalizzata

Esegue compiti
complessi, applica
le conoscenze e le
procedure in nuovi
contesti con
apporto autonomo
e originale

Coglie gli elementi di
un insieme, stabilisce
relazioni, organizza
autonomamente e
completamente le
conoscenze e le
procedure acquisite.
Effettua valutazioni

Frammentaria /
Superficiale
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autonome, complete,
approfondite e
personali
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STORIA DELL’ARTE
PREMESSA

Lo studio della storia dell'arte deve mirare a fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, le problematiche
storiche, culturali ed estetiche dell'opera d'arte;
educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni,
sensibilizzare gli allievi alle problematiche del recupero, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali;
realizzare una lettura dell'opera d'arte come oggetto emblematico delle diverse componenti del sapere: umanistico,
scientifico, tecnologico;
sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a riconoscere, leggere, interpretare i beni storico artistici,

I BIENNIO
CLASSE I
ModulI

contenuti
(sapere attraverso i
concetti)

Abilità
(saper essere)

Competenze
(saper fare)

1
Un concetto
di Arte

Appropriarsi di
concetti propedeutici
allo studio della Storia
dell’Arte.
Cogliere le esigenze
creative nate nelle
diverse epoche e le
espressioni artistiche
attraverso esempi
emblematici.
Leggere un’opera
d’arte attraverso la
sua
specifica“grammatica”.
Conoscere le
principali tecniche
artistiche tra passato e
presente.
Affrontare le
specificità dei diversi
linguaggi artistici ed i
principali problemi
legati alla percezione.
Indagare il mondo
della Pittura, Scultura

Individuare un metodo
di studio adatto alle
proprie necessità
Saper individuare il
rapporto di causa
effetto nelle dinamiche
storiche e cogliere le
condizioni di partenza
del contesto storicoartistico per capire
l’evoluzione delle
espressioni creative
Saper utilizzare il
linguaggio traducendo
le immagini in modo
efficace ed appropriato

Capacità di elaborare
sintesi ed analisi dei
contenuti proposti;
riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti
affrontati teoricamente
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Valorizzare e utilizzare
le competenze
pregresse Saper
interagire con le altre
discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte,
laboratorio riguardo il
periodo storico
trattato,
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e Architettura (
materie, tecniche,
spazialità, significati)
2
Beni Culturali

Conoscere quali sono gli
ambiti dei beni culturali
e cogliere la differenza
tra beni materiali ed
immateriali

3
La Preistoria

Scultura, pittura e
graffiti rupestri durante
la Preistoria

Saper individuare
concetti che afferiscono
alla conoscenza, tutela
e valorizzazione del
patrimonio artistico
globale e locale. Saper
distinguere le diverse
tipologie di beni
culturali (artistici,
archeologici,archivistici,
paesaggistici etc..)
Saper individuare i
rapporti di concausa
tra società ed
espressioni artistiche

Capacità di descrivere i
beni culturali nel
proprio contesto di
appartenenza

4
Tra Preistoria e Storia

Il passaggio dal
nomadismo al
sedentarismo. Le grandi
civiltà fiorite in
Mesopotamia e le
caratteristiche
espressive comuni nei
diversi
linguaggi artistici

Saper individuare il
rapporto diretto tra
esigenze sociali e
conseguenze espressive

Capacità di
sintetizzare i
macrofenomeni
antropologici e
compiere collegamenti
interdisciplinari;
analizzare le principali
categorie di manufatti
preistorici .
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa.
Individuare ed
analizzare lo stile
epocale; compiere
collegamenti tra
fenomeni artistici
diversi; usare un
metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina

5
Arte egiziana

Il rapporto tra Arte e
religione in Egitto
Costruzione e finalità
dell’architettura
funeraria: dalle

Saper individuare il
rapporto diretto tra
organizzazione
politica gerarchica,
esigenze sociali e

Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa.

Cenni alla Preistoria in
Campania
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mastabe alle piramidi.
Peculiarità espressive
della pittura e della
scultura

conseguenze
espressive
Saper individuare le
peculiarità stilistiche
dei manufatti nel
contesto della civiltà

Egitto a Napoli nelle
collezioni del MANN

6
Arte minoica

La talassocrazia
cretese ed il contesto
mediterraneo. Il mito
e la realtà
archeologica.
Peculiarità espressive
della produzione
vascolare,
dell’architettura , della
pittura e della scultura
Gli scavi archeologici a
Cnosso; il metodo
stratigrafico e
l’evoluzione del
concetto di Restauro
tra conservazione ed
integrazione

Saper individuare il
rapporto tra società,
esigenze espressive
ed evidenze artistiche
Saper individuare le
peculiarità stilistiche
dei manufatti nel
contesto della civiltà
Essere capaci di
riflettere sul concetto
di Restauro e sul
mutamento di
sensibilità attraverso
i secoli

Individuare ed
analizzare le
caratteristiche
stilistiche; compiere
collegamenti tra
fenomeni artistici
diversi; usare un
metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina.
Conoscere l’origine
della raccolta egizia
del MANN
Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa.
Individuare ed
analizzare lo stile
epocale; compiere
collegamenti tra
fenomeni artistici
diversi; usare un
metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
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7
Arte micenea

La scoperta di Micene.
Il mito e la realtà
archeologica. La città
fortificata e le tecnche
costruttive
Peculiarità espressive
della scultura.
Le sepolture a Tholos
ed i corredi funebri
La produzione
vascolare

Saper individuare il
rapporto tra società,
esigenze espressive
ed evidenze artistiche
Saper individuare le
peculiarità stilistiche
dei manufatti nel
contesto della civiltà

Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa.
Individuare ed
analizzare lo stile
epocale; compiere
collegamenti tra
fenomeni artistici
diversi; usare un
metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
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8
Arte greca

Periodizzazione
dell’arte greca.
Caratteristiche della
Polis
La produzione
vascolare:usi,
tecniche e peculiarità
stilistiche .
L’architettura
templare; tecnologia,
evoluzione della
pianta e stili a
confronto.
Atene, la sua acropoli
ed il Partenone
Evoluzione della
scultura attraverso
stili, caratteristiche e
protagonisti
Opere emblematiche
legate agli stili:
arcaico, severo,
classico, tardo
classico, ellenistico
Celebri copie romane
di esemplari greci
nelle raccolte del
MANN

Saper individuare il
rapporto tra società,
esigenze espressive
ed evidenze artistiche
Riconoscere le
modalità secondo le
quali gli artisti
utilizzano e
modificano le
tradizioni. Saper
individuare le
peculiarità stilistiche
dei manufatti
attraverso periodi,
scuole e personalità
artistiche.

Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa .
Compiere
collegamenti tra
fenomeni artistici
diversi.
Usare un metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti
affrontati
teoricamente
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti
visivi oppure
manufatti creativi.
Valorizzare e
utilizzare le
competenze
pregresse e parallele.
Saper interagire con
le altre discipline
teoriche e pratiche
con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura,
arte, laboratorio
riguardo il periodo
storico trattato,
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9
I greci in occidente

Il concetto di Magna
Grecia. Origini della
fondazione della
prima colonia in
Occidente. Pithecusae,
Cuma, Partenope. La
fondazione di Neapolis
e la realtà
archeologica odierna

Saper individuare le
origini della città ed il
rapporto con la
contemporaneità
Saper leggere il
proprio territorio

Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa .
Individuare le
funzioni
dell’urbanistica.
Capacità di cogliere
le stratificazioni
storiche nel proprio
territorio
Usare un metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti
affrontati
teoricamente
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti
visivi oppure
manufatti creativi.
Saper interagire con
le altre discipline
teoriche e pratiche
con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura,
arte e laboratorio
riguardo il periodo
storico trattato
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10
Arte etrusca

Le origini ed il
contesto italico.
Le città etrusche e le
architetture funebri
delle necropoli
La scultura etrusca tra
influenze greche e
sviluppo di un
linguaggio autonomo
La pittura nelle tombe
ipogeiche: esempi e
confronti con la
cultura greca
(Confronto tra la
Tomba della caccia e
della pesca e Tomba
del Tuffatore)

Saper individuare il
rapporto tra società,
esigenze espressive
ed evidenze artistiche
Riconoscere le
modalità secondo le
quali gli artisti
utilizzano e
modificano tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche
della civiltà etrusca e
le l’influenze culturali
esogene
nell’elaborazione
artistica

Gli Etruschi in
Campania

Capacità di
sintetizzare i concetti
relativi la società, la
storia e la cultura
artistica espressa .
Individuare le
funzioni
dell’urbanistica.
Capacità di cogliere
le stratificazioni
storiche nel proprio
territorio regionale.
Usare un metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e
tecnologici; usare i
termini specifici della
disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i
concetti,affrontati
teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti
visivi oppure
manufatti creativi.
Saper interagire con
le altre discipline
teoriche e pratiche
con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura,
arte e laboratorio
riguardo il periodo
storico trattato

CLASSE II
MODULI

CONTENUTI
(SAPERE ATTRAVERSO I
CONCETTI)

ABILITÀ
(SAPER ESSERE)

COMPETENZE
(SAPER FARE)
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1
Arte romana

Il concetto di Arte per i
greci e per i romani.
Il tema della
“funzionalità”
Il rapporto con l’Arte
greca e la produzione
delle copie
Tecniche e materiali in
uso presso i romani.
Tipologie architettoniche
Opere infrastrutturali,
pubbliche ed onorarie
Le tipologie abitative a
Roma.
La pluralità stilistica nel
linguaggio scultureo:
dallo stile realistico allo
stile aulico. Uso politico
e ricerca del consenso
nelle espressioni
artistiche del periodo
imperiale
Gli stili della pittura
romana

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Individuare le relazioni
tra politica e arte. Usare
un metodo
interdisciplinare.
Descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici;
usare i termini specifici
della disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato.

2
Campania
archeologia e territorio

Principali monumenti
romani a Napoli e nella
regione

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali

Geolocalizzazione delle
emergenze romane sul
territorio campano.
Capacità di cogliere le
stratificazioni storiche
nel proprio territorio
regionale.
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3

Espressioni artistiche del
Tardo Impero. Esigenze
del cristianesimo e
nascita dell’arte
paleocristiana.
L’arte bizantina in Italia.
Esperienze artistiche
barbariche in Italia e
suggestioni classiche
nell’arte carolingia.
Lo splendore delle Arti
Minori

Saper individuare, nel
tramonto della civiltà
romana ,il rapporto tra
storia sociale, religione,
esigenze espressive ed
evidenze artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici;
usare i termini specifici
della disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato.

4
Napoli
paleocristiana

Realtà urbanistica
napoletana; le catacombe
e le strutture
architettoniche
paleocristiane a Napoli e
Cimitile

Saper individuare il
rapporto diretto tra
organizzazione politica,
esigenze sociali e
conseguenze espressive
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti nel contesto
della civiltà

Geolocalizzazione dele
emergenze
archeologiche medievali
sul territorio campano.
Capacità di cogliere le
stratificazioni storiche
nel proprio territorio

5

La ripresa economica e
demografica dell’anno
Mille.
Italia crocevia di stili e di
esperienze estetiche;
aree di influenze e
melting pot
La definizione di Stile
Romanico
Urbanistica comunale e
tipologie architettoniche
Edilizia religiosa e
tecnologia architettonica
Cicli pittorici tra stile
aulico e popolare.
Esperienze scultoree

Saper individuare le basi
della civiltà comunale in
rapporto alla storia
sociale ed alle esigenze
espressive
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni,
codificando nuove
espressioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con

Arte medievale
dal Tardo Antico all’Alto
Medioevo

Arte del Medio Medioevo
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italiane
Wiligelmo
Antelami

6
Napoli medievale

Influenze arabonormanne nei principali
monumenti romanici del
territorio campano

schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali
Saper individuare le
influenze stilistiche in
Campania

Geolocalizzazione delle
emergenze medievali sul
territorio campano.
Capacità di cogliere le
stratificazioni culturali
nel proprio territorio
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7
Arte del Basso Medioevo

I grandi stati nazionali e
regionali ed i contrasti
tra Impero e Papato
Un linguaggio nuovo per
una classe sociale
emergente: la borghesia.
Definizione dello Stile
Gotico; tecnologia
architettonica ed edilizia
religiosa. Differenze
espressive tra Italia e
paesi d’oltralpe
La scultura federiciana
Peculiarità espressive
della scultura francese e
scultura italiana. Nicola e
Giovani Pisano, Arnolfo
di Cambio
La pittura gotica.
Evoluzione della
tipologia del Crocifisso e
definizione della Pala
d’altare. Giunta Pisano,
Duccio, Cimabue, Pietro
Cavallini
Uno stile nuovo per una
nuova compagine sociale
tra tradizione ed
innovazione.
Il Cantiere della Basilica
di S.Francesco ad Assisi:
“il problema” Giotto
La scuola senese: Duccio
di Buoninsegna, Simone
Martini, Ambrogio
Lorenzetti
Cenni alla Storia della
miniatura

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
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8
Napoli medievale
L’Arte alla corte angioina

Napoli capitale.
Città di castelli e chiese
Principali monumenti
della Napoli angioina

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali

Geolocalizzazione delle
emergenze medievali sul
territorio urbano.
Capacità di cogliere le
stratificazioni culturali
nel proprio territorio
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II BIENNIO
CLASSE III
MODULI

CONTENUTI
(SAPERE ATTRAVERSO I
CONCETTI)

ABILITÀ
(SAPER ESSERE)

1
Arte rinascimentale
Il 400

1347 la morte nera ed il
tramonto del Medioevo
in Italia.
L’arte come forma
rappresentativa della
società che cambia.
La visione sintetica della
realtà e l’invenzione
della Prospettiva
scientifica come forma
simbolica.
Umanesimo e
Rinascimento.
Il concetto di “Classico”
nello stile architettonico.
La città ideale.
Peculiarità espressive
dell’architettura della
Pittura e della scultura
Brunelleschi, Masaccio
Donatello
Evoluzione del ruolo
dell’artista:
Leon Battista Alberti

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni
codificando nuove forme
espressive
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

COMPETENZE
(SAPER FARE)

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
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2
Protagonisti del Primo
Rinascimento

Il contesto delle città e
delle corti : Beato
Angelico e Paolo Uccello,
Filippo Lippi
Domenico Veneziano,
Piero della Francesca,
Mantegna, Botticelli,
Antonello da Messina
Il Neoplatonismo
nell’arte: i casi
emblematici di Botticelli
e Tiziano

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni
codificando nuove forme
espressive
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

3

Arte a Napoli tra
dinastia
Angioina ed Aragonese
La committenza
aristocratica e le
trasformazioni
urbanistiche
Esperienze figurative del
tempo nella Pinacoteca
di Capodimonte

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali

Geolocalizzazione delle
emergenze
rinascimentali sul
territorio urbano.
Capacità di cogliere le
stratificazioni culturali
nel proprio territorio

La nascita della pittura
ad olio e la visione
analitica della realtà
Protagonisti della scena
figurativa:
Jan van Eyck, Rogier van
der Weyden, Robert
Campin

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni
codificando nuove forme

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere

Napoli aragonese e
mediterranea
Il Rinascimento
napoletano

4
Pittura fiamminga

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
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espressive
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

3
Pittura veneta

Peculiarità espressive
della pittura veneta:
la prospettiva cromatica,
il tonalismo e la tecnica
delle velature.
Giovanni Bellini,
Giorgione, Tiziano

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

4
Arte rinascimentale
Il 500

Quadro storico di
riferimento e
cambiamenti socio
culturali
La centralità di Roma
L’Architettura del
Bramante e la lunga
elaborazione progettuale
della Basilica di S.Pietro
a Roma

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
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5
Il Manierismo

Il ruolo dell’artista nella
società del Cinquecento.
I grndi protagonisti:
Leonardo
Michelangelo
Raffaello
Tintoretto, Veronese

peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

Sperimentalismo e
permanenza della
tradizione nel
Manierismo: Rosso
Fiorentino, Pontormo,
Bronzino, Parmiggianino,
, Arcimboldo, Correggio
Brueghel il vecchio, El
Greco.

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

Architettura manierista:
Peruzzi, Romano,
Palladio
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6
Riforma e Controriforma.
Trattatistica del
Cinquecento

Ripercussioni sulle arti
figurative della
ortodossia cattolica sulla
pittura e sull’architettura
Dalla Maniera all’arte
della Controriforma
L’Accademia delli
Desiderosi e la riforma di
Annibale Carracci .

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

7
Il Barocco

Caravaggio.
Lo stile del consenso e
del trionfo cattolico.
Caratteri generali del
linguaggio
architettonico.
Il mutamento urbano
delle città.
Roma barocca.
Bernini
Borromini
La pittura barocca ed i
protagonisti europei

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
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8
Il Rococò

Il tramonto della società
aristocratica e lo
splendore delle corti
europee.
Caratteri stilistici del
Rococò

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

9
Napoli dal periodo
vicereale al Regno dei
Borbone

La trasformazione
urbana ed il fenomeno
del “Fare isola” .
Capolavori della Napoli
barocca ed episodi
rococò

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali

Geolocalizzazione delle
emergenze barocche e
rococò sul territorio
urbano. Capacità di
cogliere le stratificazioni
culturali nel proprio
territorio
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CLASSE QUARTA
MODULI

CONTENUTI
(SAPERE ATTRAVERSO I
CONCETTI)

ABILITÀ
(SAPER ESSERE)

COMPETENZE
(SAPER FARE)

1
Tra Illuminismo e
Romanticismo

Gli idealismi disillusi
F.Goya e la tradizione
figurative spagnola .
Arte e politica:“ Le
fucilazioni del 3 maggio
1808 sulla montagna del
Principe Pio”; la
produzione grafica di
Goya

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche .
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

2
Il Neoclassicismo

L’eredità classica e la
riflessione di
Winckelmann
L’arte tra etica e
funzionalismo
Caratteristiche generali
dello stile neoclassico; la
ricerca della forma e
l’esigenza di espressione
etica
L’architettura tra utopia
e rivoluzione
industriale:Ledoux e
Boulle.
Canova
David

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
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storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
Saper leggere ed
Geolocalizzazione delle
interpretare il proprio
emergenze neoclassiche
territorio valorizzandone sul territorio urbano.
gli aspetti culturali
Capacità di cogliere le
stratificazioni culturali
nel proprio territorio

3
La Napoli
del Grand Tour

Napoli capitale culturale
europea. La colonia di
S.Leucio in provincia di
Caserta esempio di
utopia sociale
d’avanguardia

4
Il Romanticismo

Caratteri generali dello
stile romantico
La fuga verso il passato e
il coinvolgimento
emotivo
T. Gericault
E.Delacroix
G. Friedrich
Cenni su Constable e
Turner
La pittura tra tradizione
e nuove esigenze
realistiche
I concetti di Sublime e
Pittoresco

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

5
Il Realismo

Caratteri generali dello
stile realistico
I Salons ufficiali
La scuola di Posillipo e
Pitloo
La scuola di Barbizon
Corot e la poetica del
vero.
La nascita della
fotografia.
G.Courbet e la
rivoluzione realista in
pittura
Industrializzazione e
artigianato
W.Morris ed il
movimento delle Arts
and Crafts.

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
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creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
6
Viaggio nella Scultura del
dopo Canova

7
Napoli
Il lento declino di una
Capitale

8
Impressionismo

Tra tradizione ed
innovazione breve
excursus nella scultura
dell’Ottocento

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.

Napoli: Il sogno del
Principe Gaetano
Filangieri e la fondazione
del Museo Scuola
Officina

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio ed il luogo
dove si studia
valorizzandone gli
aspetti culturali

Capacità di cogliere le
stratificazioni culturali
nel proprio territorio e
nella propria scuola

Caratteri generali del
movimento
impressionista
La lezione pittorica di
E.Manet
L’Esposizione del 1874
nello studio di Nadar
C.Monet
E.Degas
A.Renoir

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
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9
Oltre
l’Impressionismo

Caratteri generali delle
nuove ricerche di fine
Ottocento Il
superamento del
movimento
impressionista
Il neoimpressionismo di
G.Seurat.
V. Van Gogh
P.Cezanne
P.Gauguin
Caratteri generali del
Simbolismo

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

CONTENUTI

ABILITÀ

storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

QUINTO ANNO
MODULI

COMPETENZE
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1
IL NOVECENTO
LE AVANGUARDIE
STORICHE

(SAPERE ATTRAVERSO I
CONCETTI)
Caratteri generali dei
principali movimenti
artistici europei e delle
avanguardie storiche in
relazione al dramma
bellico mondiale
Espressionismo
Fauves;
Cubismo;
Picasso
Futurismo;
Astrattismo;
Il Cavaliere Azzurro;
Dadaismo;
Surrealismo;
L'Architettura Moderna:
Lloyd Wright
Le Corbusier
Gropius;

(SAPER ESSERE)

(SAPER FARE)

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato
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2
ITALIA TRA
AVANGUARDIA E
TRADIZIONE

La Metafisica di De
Chirico
Dal Ritorno all’ordine ai
realismi degli anni
Quaranta

Saper individuare il
rapporto tra storia
sociale, esigenze
espressive ed evidenze
artistiche
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano le tradizioni.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
manufatti attraverso
periodi, scuole e
personalità artistiche.
Saper riconoscere i tratti
distintivi dello stile
individuale

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

3

Caratteri generali sui
principali movimenti di
rottura europei ed
americani dopo il
secondo conflitto
mondiale

Capacità di sintetizzare
ed analizzare i concetti
relativi i cambiamenti
storici e sociali e la
civiltà artistica espressa.
Compiere collegamenti
tra fenomeni artistici
diversi; usare un metodo
interdisciplinare
Riconoscere le modalità
secondo le quali gli
artisti utilizzano e
modificano tradizioni,
modi di
rappresentazione e di
organizzazione spaziale
e linguaggi espressivi.
Saper individuare le
peculiarità stilistiche dei
periodi, scuole e delle
personalità artistiche.
Rendere esplicita la
corrispondenza tra
eventi socio- politici e
artistici.

Capacità di sintetizzare i
concetti relativi la
società, la storia e la
cultura artistica espressa
. Capacità analitica nel
descrivere gli aspetti
progettuali e tecnologici,
usando i termini
specifici della disciplina.
Riuscire a compiere
collegamenti storici e
tradurre i concetti,
affrontati teoricamente,
costruendo: elaborati
grafici, tabelle, quadri
sinottici, taccuini con
schizzi e appunti visivi
oppure manufatti
creativi.
Saper interagire con le
altre discipline teoriche e
pratiche con metodo
interdisciplinare in
storia, letteratura, arte e
laboratorio riguardo il
periodo storico trattato

L’ARTE DAL SECONDO
DOPOGUERRA
IDENTITA’ A
CONFRONTO
STATI UNITI ED EUROPA

Anni '50.
L'Informale:
Burri, Fontana, Fautrier
Action Painting:
Pollock, de Kooning.
Anni ‘60
Minimal Art e Arte
Cinetica: Noland, Judd,
Stella, Gruppo T
Pop Art: Rauschenberg,
Warhol, Lichtenstein
Intimismo pittorico:
Freud, Bacon, Rothko
Anni ‘70
L'Arte Povera e la Land
Art. Pascali, Merz,
Kounellis
Il Concettualismo e la
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Body Art:
Kossuth, Paolini, Beuys,
Abramovic
Anni ‘80
Transavanguardia,
Ipermanierismo,
Graffitismo urbano
Clemente, Paladino
Mariani, Haring
Anni ‘90
Ascesa del mondo
asiatico ed il linguaggio
globale Ai Weiwei,
Minjun, Yue, Liu Bolin,
Wang Guangy
La video arte e le
installazioni
Bill Viola, Damien Hirst,
Kapoor
Il Design nel mondo
contemporaneo
Esperienze urbane ed
architettura
contemporanea
4
Napoli,
un laboratorio in
progress

La modernità a Napoli:
splendori e
contraddizioni
Napoli osservatorio
privilegiato delle arti
contemporanee
Viaggio attraverso Musei,
Fondazioni e
Manifestazioni dedicate

Saper leggere ed
interpretare il proprio
territorio valorizzandone
gli aspetti culturali

Geolocalizzazione delle
emergenze
contemporanee sul
territorio urbano.
Capacità di cogliere le
espressioni odierne nel
proprio territorio

OBIETTIVI MINIMI PER IL QUINQUENNIO
Conoscenze
Sono di seguito riportati i contenuti essenziali della materia ma si precisa che i singoli docenti operano le loro scelte
didattiche in relazione alle esigenze specifiche delle classi e le formalizzano nel proprio piano di lavoro.
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Contenuti minimi CLASSI PRIME
La preistoria. Concetto di storia e di preistoria. L'arte del Paleolitico e del Neolitico.
Arte egiziana: funzione dell'arte, pittura e scultura: caratteri generali; architettura funeraria: le tombe, il tempio.
Arte greca. Periodizzazione e caratteri generali.
Architettura: il tempio, gli ordini architettonici, il teatro.
Scultura: kouroi e korai, esempi di statuaria dorica, ionica e attica. Caratteri generali della statuaria del periodo severo.
Pittura vascolare: ceramica attica a figure nere e a figure rosse su fondo nero.
Il primato di Atene nell'età classica, l'acropoli di Atene e il Partenone
Caratteri generali della statuaria del periodo classico
Mirone, Policleto di Argo, Fidia.
L'arte dopo la crisi della polis: Prassitele Skopas, Lisippo.
Età ellenistica. Caratteri generali dell'architettura,
I centri più importanti e la loro produzione artistica:
lo sviluppo urbanistico della città di Pergamo,
Caratteri generali della scultura ellenistica. Il Laocoonte e la Nike di Samotracia
Arte etrusca. Caratteri generali della cultura e dell'arte etrusca.
Abilità e Competenze minime
Ascoltare con attenzione le lezioni, prendendo appunti e traendone le informazioni fondamentali;
leggere e comprendere il libro di testo, conseguendo gradualmente un sufficiente livello di autonomia;
esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più importanti;
saper effettuare l'analisi di un'opera d'arte, seppure in maniera elementare, utilizzando l'immagine come strumento di
lettura;
utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.
Contenuti minimi CLASSI SECONDE
Arte romana. Funzione dell'arte a Roma,
Architettura: Le tecniche edilizie, l'arco, la volta e la cupola. I paramenti murari. La città, il foro, la casa (domus e insula),
Le tipologie edilizie (tempio, teatro, anfiteatro, basilica, arco trionfale, terme) ed esempi significativi,
Scultura. Il ritratto e il rilievo storico.
Cenni alla pittura pompeiana.
Arte paleocristiana. Definizione e caratteri generali (funzione, simbolismo)ì
Le principali tipologie architettoniche (basilica, battistero) e terminologia relativa.
Arte romanica. Definizione, periodizzazione, caratteri generali.
Architettura. Principi strutturali. Il Duomo di Modena.
Scultura. Wiligelmo ed Antelami
Arte gotica. Caratteri generali (definizione, origine e diffusione).
Architettura. Principi strutturali. Caratteri dell'architettura cistercense. Architettura gotica in Italia. ( S. Maria Novella, S.
Maria del Fiore, San Francesco ad Assisi)
Scultura. Nicola Pisano, Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio.
La pittura tra Duecento e Trecento.
Cimabue. Giotto: Il cantiere di Assisi (storie di S, Francesco), Padova (Cappella degli Scrovegni). Cenni alla scuola
senese: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini
Abilità e competenze minime
Ascoltare con attenzione le lezioni, prendendo appunti e traendone le informazioni fondamentali;
leggere e comprendere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di autonomia;
esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più importanti;
saper effettuare l'analisi di un'opera d'arte, seppure in maniera elementare, utilizzando l'immagine come strumento di
lettura;
utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.
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Contenuti minimi CLASSI TERZE
Gotico Internazionale. Caratteri generali.
Il Quattrocento. Definizione e caratteri generali del RINASCIMENTO (Umanesimo e Classicismo, la prospettiva, lo
studio delle proporzioni). Firenze nella prima metà del secolo.
Brunelleschi. Donatello. Masaccio.
Pittura Fiamminga. Caratteri generali. Jan yan Eyck.
Pittura Veneta, Caratteri generali. Giovanni Bellini, Giorgione, Tiziano
Piero della Francesca.
Diffusione dell'arte rinascimentale in Italia: Antonello da Messina, Andrea Mantegna,
Cenni alla cultura neoplatonica a Firenze. Sandro Botticelli.
Il Cinquecento. Caratteri generali
Leonardo, Michelangelo, Raffaello.
Pittura veneta: Tiziano. Scuola emiliana: Correggio.
Il Manierismo. Definizione, caratteri generali. Toscana: Reazione anti-classica in Pontormo E Rosso Fiorentino. Giulio
Romano a Roma e a Mantova. La "maniera" a Venezia (Tintoretto, Veronese, Palladio) e in Emilia (Parmigianino).
Il Seicento
Opposizione al Manierismo: Accademia dei Carracci a Bologna
Annibale Carracci, Caravaggio.
Il "Barocco". Definizione, caratteri generali. Bernini, Borromini.
Il Settecento
Il "Rococò". Definizione e aspetti generali.
Abilità e competenze minime
Ascoltare con attenzione le lezioni, prendendo appunti e traendone le informazioni fondamentali;
leggere e comprendere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di autonomia;
esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più importanti;
saper effettuare l'analisi di un'opera d'arte, seppure in maniera elementare, utilizzando l'immagine come strumento di
lettura;
utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.
Contenuti minimi CLASSI QUARTE
Il Neoclassicismo. Definizione, caratteri generali, teorie artistiche.
La pittura di J. L. David.
La scultura di A. Canova.
Tra neoclassicismo e romanticismo: F. Goya.
L'Ottocento
Il Romanticismo. Caratteri generali e sviluppo nelle diverse realtà geografiche.
W.Turner, J. Constable, G. D. Friedrich ,T.Gericault, E. Delacroix.
Il Realismo. Caratteri generali e opere più importanti.
La Scuola di Barbizon. C. Corot. opere di G. Courbet
Impressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo.
Cenni alla scultura dell’Ottocento
Abilità e competenze minime
Ascoltare con attenzione le lezioni, prendendo appunti e traendone le informazioni fondamentali;
leggere e comprendere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di autonomia;
esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più importanti;
saper effettuare l'analisi di un'opera d'arte, seppure in maniera elementare, utilizzando l'immagine come strumento di
lettura;
utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.
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Contenuti minimi CLASSI QUINTE
A cavallo dei due secoli
Il Modernismo
Il Novecento
LE AVANGUARDIE STORICHE:
Espressionismo; Cubismo; Futurismo; Astrattismo; Dadaismo; Metafisica; Surrealismo.
Picasso
I movimenti artistici vanno opportunamente inseriti nel loro contesto storico- culturale e compresi nelle loro finalità e
nei caratteri stilistici.
Dei principali protagonisti va conosciuto il percorso artistico attraverso la presentazione di opere emblematiche,
Principali aspetti dei movimenti artistici contemporanei tra Europa ed America
Informale; Action Painting, Land Art, Minimal Art, Arte Programmata,Pop Art
Arte Povera, Concettualismo, Body Art,
XXI secolo
Video e installazioni, Street Art
Abilità e competenze minime
Ascoltare con attenzione le lezioni, prendendo appunti e traendone le informazioni fondamentali;
leggere e comprendere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di autonomia;
esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più importanti;
saper effettuare l'analisi di un'opera d'arte, seppure in maniera elementare, utilizzando l'immagine come strumento di
lettura;
utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE
VOTO

CONOSCENZE

1 -2

Rifiuto della verifica.
Preparazione nulla.
Frammentarie, molto
lacunose e poco
pertinenti.

3

4

5

6

7

COMPETENZE

Richieste totalmente
disattese.
Esposizione gravemente
lacunosa. Applicazione
delle conoscenze: molto
scarsa.
Molto carenti e
Forma espositiva imprecisa.
frammentarie.
Applicazione delle
conoscenze: scarsa e
inadeguata.
Mancanza di confronti e
collegamenti.
Contestualizzazione quasi
inesistente.
Superficiali, generiche e
Esposizione incerta e
non sempre corrette.
lessico specifico impreciso.
Applicazione delle
conoscenze: minima e
incompleta.
Confronti e collegamenti
poco adeguati.
Contestualizzazione
minima.
Prevalentemente
Forma espositiva
corrette ed essenziali, ma generalmente corretta con
non approfondite.
uso accettabile del lessico
specifico.
Applicazione delle
conoscenze: semplice ed
essenziale.
Confronti e collegamenti
accettabili.
Contestualizzazione
semplice ma corretta
Corrette, soddisfacenti,
Esposizione chiara, precisa
ma solo parzialmente
con uso adeguato del
articolate ed
lessico. Applicazione delle
approfondite.
conoscenze: corretta con
opportuni collegamenti
interdisciplinari.
Confronti e collegamenti:

ABILITÀ

Non applicate.
Mancanza di analisi e
sintesi anche semplici.
Analisi e sintesi imprecise e
inadeguate.

Analisi e sintesi parziali.
Rielaborazione dei
contenuti: superficiale.

Analisi e sintesi
corrette ma non complete.
Rielaborazione dei
contenuti: accettabile ma
non autonoma

Analisi e sintesi corrette.
Rielaborazione dei
contenuti: coerente e logica
ma non pienamente
autonoma.
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8

Complete ed
approfondite.

9

Complete, approfondite e
ben articolate.

10

Complete, approfondite,
ampliate e
personalizzate.

adeguati e coerenti.
Contestualizzazione
corretta e dettagliata.
Forma espositiva ben
strutturata e uso
confacente del lessico
specifico. Applicazione
delle conoscenze: articolata
con associazione logica tra
concetti ed argomenti
affini.
Confronti e collegamenti:
molto precisi.
Contestualizzazione
corretta e ben ampliata.

Analisi e sintesi corrette e
complete.
Rielaborazione dei
contenuti: coerente, logica
e pienamente autonomia.

Forma espositiva ricca e
Analisi e sintesi coerenti ed
ben articolata. Applicazione
approfondite.
delle conoscenze: efficiente
Rielaborazione dei
ed ampliata.
contenuti: approfondita e
Confronti e collegamenti:
pienamente autonoma
logici ed ampliati.
Contestualizzazione:
precisa ed approfondita.
Esposizione ricca, ben
Analisi e sintesi complete
articolata e con ottima
ed approfondite.
proprietà di linguaggio.
Rielaborazione dei
Applicazione dei contenuti:
contenuti: autonoma,
molto efficiente e ben
approfondita e
articolata. Confronti e
criticamente articolata
collegamenti:
anche in situazioni
logici e ben approfonditi.
complesse.
Contestualizzazione:
approfondita e criticamente
ampliata.
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STORIA E FILOSOFIA
Finalità della filosofia
L’insegnamento della filosofia deve promuovere, attraverso l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità
specifiche di questa disciplina, lo sviluppo di un pensiero autonomo e critico in grado di favorire un
approccio problematico e problematizzante alla realtà e l’esercizio consapevole dei propri diritti/doveri di
cittadino. Le finalità possono pertanto essere cosi determinate:
•
•

Favorire un approccio alle tematiche in discussione di tipo storico-critico-problematico.
Fornire le capacità necessarie per affrontare i problemi connessi alle scelte di vita con il giusto
equilibrio critico.
Rendere gli studenti consapevoli delle proprie capacità, responsabilizzarli attraverso la richiesta di
una graduale e sempre maggiore autonomia di pensiero.
Favorire il confronto continuo con la pluralità di vedute, perché si comprenda l'importanza della
tolleranza nella discussione, rispetto e della disponibilità verso l’altro e soprattutto
dell'arricchimento che ogni singolo può trarre dal confronto stesso, momento fondamentale per
liberarsi da schemi troppo rigidi e aride forme pregiudiziali.
Favorire l'esercizio del controllo del discorso, attraverso l'uso di strategie argomentative e di
procedure logiche.
Dotare gli studenti della capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili,
anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali
trasformazioni scientifiche e tecnologiche.
Dare una formazione culturale che, nell'arco del triennio, renda gli studenti consapevoli della
importanza della scelta di studio effettuata e delle reali possibilità di una costruzione del loro futuro.

•
•

•
•

•

Competenze_ filosofia
•
•
•
•

Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del
pensiero occidentale, nel rispetto di una visione artistico-culturale.
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture [PTOF 19-22].
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i punti di vista e
individuando possibili soluzioni diversi [PTOF 19-22].
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, anche in ambienti di ricerca digitale1.

1

In questa programmazione il termine digitale comprende non tanto l’uso dello strumento tecnologico in sé quanto l’avviamento
all’acquisizione di una capacità critica delle fonti e/o materiali della rete.
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•

•

Acquisire la capacità di orientarsi sui problemi fondamentali della riflessione filosofica relativi a:
ontologia, etica, estetica, rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, conoscenza e problemi
logici, libertà e potere nel pensiero politico.
Acquisire la capacità di usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.

Obiettivi specifici_ filosofia
[N.B. Gli obiettivi contrassegnati da un asterisco si intendono come “minimi”2]
SECONDO BIENNIO

Classe Terza

1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)

Conoscenze
Conoscere le categorie essenziali della
tradizione filosofica studiata*
Conoscere le categorie estetiche e il
pensiero dei filosofi studiati

Abilità
Riconoscere ed utilizzare il lessico della
tradizione filosofica studiata*
Sintetizzare coerentemente le tesi
fondamentali dei filosofi e/o delle
tematiche trattati*
Comprendere e definire termini e concetti
di un testo filosofico
Enucleare le idee centrali di un testo
filosofico
Saper distinguere, in un testo, le tesi
argomentate da quelle solo enunciate

Classe Quarta

1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)

Conoscenze
Conoscere ed utilizzare le categorie
essenziali della tradizione filosofica
studiata*
Conoscere le categorie e il pensiero dei
filosofi studiati
Abilità
Comprendere e definire termini e concetti
di un testo filosofico *
Enucleare le idee centrali di un testo
filosofico *
Saper distinguere, in un testo, le tesi
argomentate da quelle solo enunciate *
Saper distinguere il momento enunciativo
di una tesi dalla sua argomentazione
Saper distinguere, in un discorso, il suo
scopo e/o la strategia per argomentarne le
tesi

MONOENNIO
Classe Quinta
Conoscenze
1) Conoscere ed usare le categorie essenziali della tradizione filosofica studiata *
2) Conoscere ed usare le categorie e il pensiero dei filosofi studiati
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Abilità
Saper distinguere il momento enunciativo di una tesi dalla sua argomentazione *
Saper distinguere, in un discorso, il suo scopo e/o la strategia per argomentarne le tesi *
Ricondurre le tesi individuate nella lettura al pensiero complessivo dell'autore *
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
Individuare ed analizzare problemi significativi della realtà contemporanea.
Saper valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna.

2

Si precisa altresì che tali obiettivi minimi saranno ulteriormente adattati all’alunno diversamente abile in sede di programmazione
disciplinare e di programmazione personalizzata.
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Metodi e Strumenti_ filosofia
La presentazione degli argomenti avverrà attraverso un processo di problematizzazione degli stessi, che
potranno essere proposti anche a prescindere da un inquadramento storico, tenendo tuttavia conto della
necessità, soprattutto per i discenti del terzo anno, di non perdere la correlazione tra filosofia e arte e, dunque,
senza rinunciare ad un approccio storico-problematico che garantisca la rintracciabilità di tale nesso. Ciascun
argomento potrà essere presentato prima globalmente, poi analizzato e sintetizzato
Nella strutturazione dei percorsi tematici di filosofia, per quanto possibile, si procederà parallelamente alla
storia e alle altre discipline e si farà riferimento alle più importanti problematiche, scelte dal singolo docente in
rapporto alla realtà della propria classe.
L’organizzazione della lezione avverrà attraverso l’inquadramento storico, la lettura di passi delle opere
attinenti al tema o al filosofo trattato, il dialogo guidato in classe, ricerche personali o in gruppo e tutto ciò che
scaturisce dalla libertà dell’insegnamento e dagli interessi degli alunni.
Si prevede, accanto all’uso dei manuali in adozione, quello di dispense, letture antologiche, audiovisivi e visite
guidate.
Si cercherà, inoltre, di sviluppare negli alunni l’interesse alla frequentazione di conferenze e corsi di
approfondimento extrascolastici, riferendosi, a tale scopo, anche i corsi offerti dalle istituzioni culturali del
territorio, quali l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici oppure a tutto ciò offerto dalla rete internet, i cui
materiali saranno preventivamente analizzati nella loro veridicità e correttezza.

Contenuti_filosofia
Nell’ambito della programmazione didattica individuale, i docenti privilegeranno, ferma restando la possibilità
di adattamenti alla situazione specifica della classe di riferimento, la trattazione dei seguenti argomenti:
SECONDO BIENNIO
Classe Terza

Classe Quarta

Storia della filosofia dalle origini alla Scolastica, Storia
del
pensiero
filosofico
dall'età
con particolare riferimento ai seguenti rinascimentale a Hegel, con particolare
argomenti:
riferimento ai seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Società e cultura in Grecia dal VII al V
secolo.
La nascita della filosofia in Grecia.
Il problema dell’” archè”: da Talete a
Parmenide.
I “fisici pluralisti”.
La Sofistica.
La ricerca artistico-filosofica di Socrate.
Platone e Aristotele.
La filosofia ellenistica: stoicismo,
scetticismo, epicureismo.
Plotino e il Neoplatonismo
Patristica e Scolastica: Agostino di
Ippona; Tommaso D’Aquino

•
•
•
•
•
•
•

I filosofi della natura: Telesio, Bruno,
Campanella.
La Rivoluzione scientifica e il problema
del metodo: G. Galilei e F. Bacone
Il Razionalismo e l’Empirismo.
Il pensiero filosofico-artistico-politico
della filosofia moderna.
Il Settecento: caratteri generali
dell’Illuminismo.
Il criticismo di Immanuel Kant con
particolare riferimento alla Critica del
giudizio.
Hegel e l’arte.

MONOENNIO
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Classe Quinta
Storia del pensiero filosofico dal Romanticismo all’età contemporanea, con particolare riferimento
ai seguenti argomenti:
1) Critica, metamorfosi e rottura del sistema hegeliano
• Schopenhauer
• Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza
• Feuerbach e la sinistra hegeliana
• Marx
2) Positivismo e Spiritualismo
• Il positivismo sociale: Comte
• Il vitalismo di Bergson

3)
4)
5)
6)

Il pensiero di Friedrich Nietzsche
La rivoluzione psicoanalitica
Fenomenologia ed Esistenzialismo
Sviluppi del marxismo

Finalità della storia
•
•
•
•
•

Focalizzare e sviluppare la capacità di operare il nesso memoria-identità: dalla memoria-identità
personale alla memoria-identità dei popoli.
Approfondire la coscienza che soggetto dello sviluppo storico è la persona umana nella sua dimensione
totale ed integrale di fattori costitutivi.
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle interconnessioni di rapporti
tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.
Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura
diversa che lo storico vaglia, ordina, seleziona e interpreta secondo modelli e “criteri di giudizio” fondati
sull’attendibilità delle testimonianze.
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 [AREA STORICA-UMANISTICA del Pecup dei Licei]

Competenze_ storia
•
•
•
•

Acquisire la conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della storia
dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo.
Acquisire la capacità di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina.
Acquisire la capacità di comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di
prospettive e interpretazioni, le radici del presente.
Acquisire la capacità di cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà
diverse. Acquisire la capacità di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
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•

Acquisire la conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, maturandolo altresì,
anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una
vita civile attiva e responsabile

Obiettivi specifici_ storia
[N.B. Gli obiettivi contrassegnati da un asterisco si intendono come “minimi”3]
SECONDO BIENNIO
Classe Terza
1)
2)
3)
4)

Classe Quarta

Conoscenze
Conoscenza del lessico specifico *
Conoscenza degli eventi fondamentali del
periodo storico preso in esame *
Conoscenza degli elementi socio-culturali,
economici e politici che hanno interagito
nel periodo storico preso in esame *
Conoscenza degli strumenti base del
lavoro storiografico (documento, fonte,
tipologia delle fonti)

1)
2)
3)
4)

Abilità

1) Comprendere le relazioni intercorrenti
tra gli elementi socio-culturali,
economici e politici che hanno
interagito nel periodo storico preso in
esame *
2) Usare un linguaggio idoneo
all’esposizione di argomenti storici *
3)
4)

3

Uso appropriato del lessico specifico
Comprensione delle relazioni intercorrenti
tra gli elementi socio-culturali, economici e
politici che hanno interagito nel lungo
periodo

Conoscenze
Consolidare il bagaglio lessicale specifico
*
Conoscere le tematiche fondamentali
storicamente antecedenti a quelle dei
periodi trattati *
Conoscenza degli elementi fondamentali
del contesto storico analizzato*
Conoscenza delle principali questioni
storiografiche relative al periodo preso in
esame
Abilità

1)

2)
3)
4)
5)

Comprendere le relazioni intercorrenti tra
gli elementi socio-culturali, economici e
politici che hanno interagito nel periodo
storico preso in esame *
Usare un linguaggio idoneo
all’esposizione di argomenti storici *
Uso appropriato del lessico specifico
Uso degli strumenti base del lavoro
storiografico per documentare le
conoscenze acquisite
Uso delle conoscenze acquisite in altre
discipline per ricostruire la complessità di
un periodo storico

Come nota n. 2
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MONOENNIO
Classe Quinta
Conoscenze

1)
2)
3)
4)

Consolidamenti/Ampliamento del bagaglio lessicale specifico *
Conoscenza degli elementi fondamentali del contesto storico analizzato *
Conoscenza della genesi e della struttura della Costituzione italiana *
Uso delle conoscenze acquisite in altre discipline per ricostruire la complessità di un
periodo storico
5) Conoscenza delle principali questioni storiografiche relative ai grandi eventi del
Novecento
6) Conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche relative ai grandi eventi del
Novecento
Abilità

1)
2)
3)
4)

Esporre con coesione e coerenza i contenuti appresi *
Ricostruire le tesi di un testo *
Organizzare le conoscenze apprese in un discorso pluridisciplinare *
Individuare le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in
campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di
genere e ambientali.
5) Saper usare criticamente le categorie della contemporaneità per la comprensione del
presente

Metodi e Strumenti_ storia
Tra i metodi in uso per lo studio della storia, saranno adottati più frequentemente: il Brainstorming per le fasi
di focalizzazione dei problemi, il lavoro a coppie o in piccolo gruppo di allievi, la lezione dialogica, la lezione
frontale.
Tra le attività previste per l’apprendimento della storia saranno messe in atto l’analisi del testo, l’analisi delle
fonti, l’analisi guidata dei documenti, la compilazione di tabelle, la consultazione di testi e documenti, le
discussioni guidate di gruppo, la elaborazione di mappe concettuali, la formulazione di quesiti, l’individuazione
di nessi causali, la lettura di grafici e la preparazione di schemi, le proiezioni di video. Sarà, inoltre,
particolarmente curata la ricerca terminologica e lessicale. Si darà ampio spazio alla risoluzione di quesiti scritti,
alle schematizzazione e alla gerarchizzazione delle informazioni. Uno spazio particolare sarà destinato alle
esercitazioni sulle varie forme di prova d’esame come saggi brevi, stesure di relazioni e di scalette, studio
guidato attraverso i test e i software multimediali.

Contenuti_ storia
SECONDO BIENNIO
Classe Terza
1. Società ed economia nell’alto Medioevo: il
feudalesimo
2. I poteri universali: Papato, Impero,
monarchie feudali
3. La ripresa economica

Classe Quarta
1. L’assolutismo e lo sviluppo dello Stato
moderno
2. Lo sviluppo dell’economia fino alla
rivoluzione industriale
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4. La crisi dei poteri universali, monarchie e
signorie
5. La crisi del Trecento
6. L’età umanistico-rinascimentale
7. Le scoperte geografiche e le loro
conseguenze
8. Riforma, Controriforma e guerre di religione
9. La geografia economica e politica del
Seicento

3. Le rivoluzioni del Settecento: rivoluzione
industriale e americana
4. Le rivoluzioni del Settecento: la rivoluzione
francese
5. L’età napoleonica e la Restaurazione
6. Il problema della nazionalità
nell’Ottocento
7. Il Risorgimento italiano e l’Italia unita
8. L’Occidente degli Stati-Nazione
9. La questione sociale e il operaio
movimento
10. La seconda rivoluzione industriale
11. L’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo
dello Stato italiano fino alla fine
dell’Ottocento
MONOENNIO

Classe Quinta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L’inizio della società di massa in Occidente
L’età giolittiana in Italia
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin
La crisi del dopoguerra
Il fascismo in Italia
La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo
Il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo
La seconda guerra mondiale
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia
repubblicana
La storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione e il boom economico
“Guerra fredda” (questione tedesca, i due blocchi) e distensione.
La decolonizzazione
Il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea

Criteri di valutazione e griglia per Storia e Filosofia:
• Conoscenza e comprensione degli argomenti e dei contenuti fondamentali delle discipline
• Analisi, sintesi ed elaborazione critica, riflessione
• Esposizione con uso della terminologia specifica
• Capacità di stabilire collegamenti tra le discipline
• Progressi rispetto alla situazione di partenza
• Partecipazione ed impegno
• Organicità, coerenza, proprietà linguistica
• Griglie di valutazione – STORIA E FILOSOFIA
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Griglia del profitto storia e filosofia

DESCRITTORI

Esposizione poco
organica; analisi e sintesi
imprecise dei contenuti
di base; linguaggio
approssimativo

DESCRITTORI

Esposizione
sufficiente
sufficientemente
Organiz
(possiede competenze
complessivamente
organica; analisi e
Presenti e
zata e
accettabili, esegue
sintesi dei contenuti di
sostanzialme adeguat
semplici lavori senza
base adeguate; proprietà errori
nte
a ma
sostanziali, ma
dei principali termini del affronta compiti piu
accettabili mnemo
lessico specifico
complessi con
nica

Nullo

Nullo

Nessuno

VOTO

Organicità,
coerenza,
proprietà
linguistica

Nulla

Partecipazio
ne ed
impegno

Nulli

Progresso
rispetto alla
situazione di
partenza

Rielaborazio
ne personale

Nulla

Collegamenti
concettuali
diacronici e
sincronici

Esposizione lacunosa
con errori e imprecisioni

Analisi,
sintesi ed
elaborazione
critica

Conoscenza
dei contenuti
e dei
linguaggi
specifici

INDICATORI

0/3

4/5
Irrilevante

Insuffic.

Carente

Insufficiente

Presente e
accettabile

Scarso o
insufficiente

Presente
sufficientement
e

Molto
modesto

Meramente 6
scolastica
ma
adeguato

incertezza)

DESCRITTORI

Esposizione ampia e
articolata e sintesi dei
contenuti disciplinari
buone; possesso del
linguaggio specifico

DESCRITTORI

Esposizione critica e
personale; capacità di
analisi, di sintesi e di
collegamento ottime;
buona padronanza del
lessico specifico.

Discreta o buona

(possiede buone
competenze strutturate
in modo corretto con
una discreta
rielaborazione
autonoma)

7/8
Discreti

Discreta

Sollecito

Soddisfacente e
continuo

Ottima (dimostra
competenze
approfondite ed
articolate)

Coordinati e
rielaborati

Efficace

Personalizzato

Attivo e
approfondito

Discrete

9/
Esaustiva e 10
consapevol
e

Nella valutazione quadrimestrale si terrà conto dei livelli di partenza dell'alunno, delle sue capacità, dell'impegno
dimostrato, dei processi attivati per l'apprendimento e dello sviluppo globale della personalità dell'allievo.
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ASSE MATEMATICO
MATEMATICA

OBIETTIVI FORMATIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI DELLA
MATEMATICA E DELLA FISICA
Gli insegnamenti della Matematica e della Fisica nel secondo ciclo ‘istruzione hanno come riferimento unitario
il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) definito dal decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226. Tale profilo è finalizzato a:
● la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni;
● lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
● l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere), le abilità operative apprese (il fare consapevole)
nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) costituiscono la condizione
fondamentale per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
L’insegnamento della Matematica e della Fisica nel Liceo, deve proseguire e concludere il processo di
preparazione scientifica già avviato nel corso del biennio, concorrendo, insieme alle altre discipline, allo
sviluppo dello spirito critico degli allievi. Il loro studio, pertanto, non deve avere come unico scopo
l’acquisizione di risultati e di tecniche, ma deve promuovere:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

un’attività di ricerca ed elaborazione (proporzionata alle capacità);
lo sviluppo di capacità intuitive e logiche, di attitudini analitiche e sintetiche;
la maturazione di processi di astrazione, formalizzazione, analisi e sintesi;
la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente in modo coerente ed argomentato;
l’abitudine alla precisione del linguaggio;
abitudine al ragionare sul perché e sul come di problemi pratici e astratti; isolare cause ed effetti,
distinguere catene semplici e catene ramificate di concetti ed eventi;
associare e classificare in livelli gerarchici differenti vari aspetti di un problema e maturare
competenze di giudizio e di valutazione;
confrontarsi con gli aspetti operativi dei concetti e delle teorie ;
comprendere la realtà naturale attraverso l’applicazione di metodi adeguati di osservazione, di
indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze; esplorare e comprendere gli elementi
tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico; comparare diverse teorie
scientifiche e collocarle nel loro contesto storico e culturale;
conoscere criticamente concetti matematici e operare con essi per porre e risolvere problemi
relativi agli aspetti strutturali della disciplina e alle sue diverse applicazioni: comprendere il ruolo
che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, comunicare,
formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico; comprendere il procedimento
112

●
●
●
●

di modellizzazione che porta alla costruzione degli strumenti matematici e inquadrarli nel più
generale processo di conoscenza e razionalizzazione della realtà.
la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di utilizzarli;
l’acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione
della natura;
la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche;
la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali ed affrontare problemi concreti anche al di
fuori dello stretto ambito disciplinare;

● l’abitudine al rispetto dei fatti al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi
interpretative.
Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il PAI
dell’istituto prevede lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi, quali la partecipazione delle famiglie alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative, la valorizzazione delle risorse esistenti e l’attenzione alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.
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ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO (MATEMATICA):
Gli assi culturali maggiormente coinvolti nello studio della matematica sono due: l’asse dei linguaggi
e l’asse matematico. Essi interagiscono con le competenze chiave di cittadinanza come indicato nella
tabella seguente:
COMPETENZE DISCIPLINARI GENERALI

COMPETENZE
CHIAVE
DI CITTADINANZA

ASSE CULTURALE

SAPER IDEARE, PROGETTARE E FORMULARE IPOTESI:
• individuare gli elementi essenziali di un problema;
• individuare percorsi risolutivi;
• individuare strumenti matematici idonei per la risoluzione di
problemi;

• PROGETTARE;
• RISOLVERE
PROBLEMI;
• IMPARARE A
IMPARARE.

ASSE MATEMATICO
“Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi” .

SAPER LEGGERE (ANALIZZARE, COMPRENDERE,
INTERPRETARE):
• saper leggere e comprendere testi scientifici;
• decodificare un messaggio sia scritto sia orale;
• saper leggere un linguaggio formale;
• acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale e scritta in contesti
scientifici.

• ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE.

ASSE DEI LINGUAGGI
“Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo” .

SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE:
• applicare le regole a problemi specifici;
• risalire da problemi specifici a regole generali;
• utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi;
• confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni;
• applicare il sistema ipotetico-deduttivo.

• INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI;

ASSE MATEMATICO
“Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche
sotto forma grafica”.

SAPER STRUTTURARE:

• IMPARARE A
IMPARARE;
• RISOLVERE
PROBLEMI;

• Saper utilizzare un linguaggio formale;
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo
numerico ed algebrico;
• confrontare gli appunti con il libro di testo;
• saper confrontare dati cogliendo analogie, differenze,
interazioni
SAPER COMUNICARE:
• avere un atteggiamento positivo nei confronti
dell’apprendimento;
• esporre e/o comunicare oralmente e per iscritto in modo chiaro,
corretto e consequenziale gli argomenti teorici trattati;
• usare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale, orale, scritta e/o grafica, in contesti
scientifici;
• utilizzare la terminologia specifica della materia ed i linguaggi
formali previsti.

• COMUNICARE;

SAPER TRADURRE (passare da un linguaggio a un altro):
• confrontare, analizzare, rappresentare figure geometriche ,
individuando invarianti e relazioni;
• convertire dati e problemi da linguaggio naturale a linguaggi
formali (cioè, formalizzare enunciati) e viceversa o da un
linguaggio formale ad un altro.

• ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE;
• COMUNICARE;

• COLLABORARE E
PARTECIPARE;
• AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE.

“Confrontare e analizzare
figure geometriche
individuando invarianti e
relazioni”.

ASSE DEI LINGUAGGI
“Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti”.

ASSE MATEMATICO
“Confrontare e analizzare
figure geometriche
individuando invarianti e
relazioni” .
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ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO (FISICA):
Gli assi culturali maggiormente coinvolti nello studio della fisica sono due: l’asse dei linguaggi
e l’asse scientifico-tecnologico. Essi interagiscono con le competenze chiave di cittadinanza
come indicato nella tabella seguente:
COMPETENZE DISCIPLINARI GENERALI

COMPETENZ
E CHIAVE
DI CITTADINANZA

ASSE CULTURALE

OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI NATURALI
ED ARTIFICIALI:
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici,
chimici, biologici, geologici, ecc..);
organizzare e rappresentare i dati raccolti;
individuare una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli;
presentare i risultati dell’analisi;
utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il
modello di riferimento.

• PROGETTARE;
• RISOLVE
RE
PROBLEMI
;
• IMPARAR
EA
IMPARARE.

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO

SAPER LEGGERE (ANALIZZARE, COMPRENDERE, INTERPRETARE):
• saper leggere e comprendere testi scientifici;
• decodificare un messaggio sia scritto sia orale;
• saper leggere un linguaggio formale;
•acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
verbale e scritta in contesti scientifici.

• ACQUISIRE
E
INTERPRETA
RE
L’INFORMAZIONE.

ASSE DEI LINGUAGGI
“Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo” .

ANALIZZARE FENOMENI LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI
DI ENERGIA:
interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di
vista energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le governano; avere la consapevolezza dei
possibili impatti
sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione
dell’energia nell’ambito
quotidiano.

• INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI;

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO

SAPER COMUNICARE:
• avere un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento;
• esporre e/o comunicare oralmente e per iscritto in modo chiaro, corretto e
consequenziale gli argomenti teorici trattati;
• usare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
verbale, orale, scritta e/o grafica, in contesti scientifici;
• utilizzare la terminologia specifica della materia ed i linguaggi formali previsti.

• COMUNICARE;

ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’
TECNOLOGICHE:
riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e
nell’economia della società;
saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici;
adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici.

• IMPARAR
EA
IMPARARE;
• RISOLVE
RE
PROBLEMI
;

• COLLABORARE
E PARTECIPARE;
• AGIRE IN
MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE.

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE;
COLLABORARE E
PARTECIPARE;
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABIL
E.

“Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità”.

“Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni
di energia a
partire dall’esperienza”

ASSE DEI LINGUAGGI
“Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti”.

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
“Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale i
cui vengono applicate”
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MATEMATICA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso del liceo artistico- musicale-coreutico lo studente conoscerà
🗆 i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata,
sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del
mondo fisico;
🗆 saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono
sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.
🗆 avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del
pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico
Saprà dominare attivamente:
🗆 gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio (definizioni, dimostrazioni,
generalizzazioni, assiomatizzazioni);
🗆 gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni
elementari dell’analisi;
🗆 i concetti matematici necessari per lo studiodei fenomeni fisici;
🗆 il concetto di modello matematico per la costruzione di modelli matematici in casi
molto semplici ma istruttivi;
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare
oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire
familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò
si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il
trattamento dei dati ma, soprattutto nel contesto della problematica della rappresentazione delle
figure che ha un ruolo importante nel liceo artistico. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa
importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo
automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di
capacità di calcolo mentale.
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia
consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando
l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, saranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o
casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi.
L'approfondimento degli aspetti tecnici sarà strettamente funzionale alla comprensione in
profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e
metodi fondamentali, acquisiti in profondità.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio

Aritmetica e algebra
Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale.
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studente acquisirà una
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione
geometrica su una retta, apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei
polinomi e le più semplici operazioni tra di essi.
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare
risultati generali, in particolare in aritmetica.
Geometria
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione,
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide,
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale.
Lo studente apprenderà i principi matematici di base coinvolti nelle diverse tecniche di
rappresentazione delle figure dello spazio e le relazioni tra di essi e le tecniche in uso nelle discipline
grafiche e geometriche. Studierà i problemi di rappresentazione delle figure quali si presentano nel
contesto artistico.
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti
tradizionali (in particolare la riga e compasso).
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato
alla rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la
perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non
sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della
matematica.
Relazioni e funzioni

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, ecc.),
anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione
del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un
problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere
informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti diversi.
Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni
associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla
loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità
diretta e inversa.
117

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici (dove consentito) per la
rappresentazione dei dati.
Dati e previsioni

Dove consentito, lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche
utilizzando strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee
Lo studente studierà alcuni esempi di modelli matematici in diversi ambiti, apprenderà a
descriverne le caratteristiche principali e distinguerne gli aspetti specifici.

Secondo Biennio
Aritmetica e algebra

Lo studente apprenderà l’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali che non sarà accompagnata
da eccessivi tecnicismi manipolatori, la fattorizzazione semplici polinomi, lo studio della
circonferenza e del cerchio. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione
dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue
connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato,
sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.

Geometria

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico.
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari. Studierà alcuni esempi
significativi di luogo geometrico. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello
spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. Lo studente apprenderà i fondamenti matematici della
prospettiva e approfondirà le relazioni tra le conoscenze acquisite in ambito geometrico e le
problematiche di rappresentazione figurativa e artistica.
Relazioni e funzioni

Lo studente studierà le funzioni lineari, quadratiche, sia in termini strettamente matematici sia in
funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi.
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni
di secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali,
razionali. Apprenderà a costruire semplici modelli con andamenti periodici, anche in rapporto con
lo studio delle altre discipline. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella
risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a
casi semplici e significativi.
Dati e previsioni

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.
118

Quinto Anno
Relazioni e funzioni

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso
esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di
una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la
derivabilità– anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree). Non sarà richiesto un particolare addestramento
alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici
prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali. L’obiettivo principale sarà
soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento
concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra
natura. In particolare, si tratterà di conoscere l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni
in numerosi ambiti.
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LIVELLO COMPETENZE MATEMATICA : BIENNIO
NON RAGGIUNTI
GRAVEMENTE
INSUFFICIENT
E Voti :2-3/10

MINIMI (voto 6/10)

MEDIO-ALTE( voto 7 -8/10)

ECCELLENTI (voti: 9- 10/10)

INSUFFICIENTE
Voti :4-5/10
INTERAGIRE ED ESPRIMERSI ORALMENTE

Non
Sa
esporre
espone parzialmente ma senza
alcun
l’utilizzo della
argoment terminologia specifica
o
della disciplina

Sa esporre in modo essenziale ma
corretto e consequenziale, anche
guidato/a, gli argomenti teorici trattati.
Sa usare la terminologia base specifica
della disciplina nel calcolo algebrico.

Sa esporre in modo chiaro,
corretto e consequenziale gli
argomenti teorici trattati.
Sa operare e motivare
collegamenti.
Sa utilizzare in modo sicuro la
terminologia specifica della
disciplina.

Sa usare con chiarezza, sicurezza e
correttezza gli strumenti espressivi
e argomentativi.
Sa arricchire l’esposizione con
osservazioni personali e sa operare
collegamenti
anche
interdisciplinari.
Conosce in modo approfondito la
terminologia specifica della
materia.

COMPRENDERE E RICONOSCERE LA STRUTTURA LOGICA DI TESTI ORALI E/O SCRITTI
GRAVEM
ENTE
INSUFFIC
IENTE

INSUFFICIENT E

Non comprende Comprende e riconosce
e non riconosce parzialmente in maniera
gli argomenti sia non autonoma
in testi orali sia Non coglie gli elementi
scritti
essenziali
Non
sa
utilizzare autonomamen
te le tecniche del
calcolo algebrico

Sa
cogliere
gli
elementi
essenziali di messaggi orali e scritti
adeguati all’annualità. Sa riconoscere
gli elementi base di un linguaggio
formale.
Sa orientarsi nei testi scientifici
scolastici,
anche
seguendo
le
indicazioni dell’insegnante.
Sa utilizzare autonomamente le
tecniche del calcolo numerico e,
guidato, del calcolo algebrico.

Sa cogliere sia gli elementi
essenziali di messaggi orali e
scritti adeguati all’annualità, sia
gli snodi logici fondamentali,
comprendendo i linguaggi
scientifici proposti.
Ha acquisito gli strumenti
argomentativi ed espressivi per
gestire
l’interazione
comunicativa, verbale e scritta, in
contesti scientifici.
Sa utilizzare in modo appropriato
un linguaggio formale.
Sa utilizzare consapevolmente
le tecniche e le procedure di
calcolo.
Sa confrontare gli appunti con il
libro di testo.

Sa rielaborare in modo personale ed
eventualmente critico i contenuti ed
ha
acquisito
capacità
di
problematizzazione.
Sa utilizzare con sicurezza linguaggi
formali, tecniche e procedure di
calcolo.
Sa elaborare appunti e testi con
arricchimenti personali.

ESPORRE PER ISCRITTO
NON RISPONDE
alle
consegne
Non
i
ndividua
percorsi
risolutivi

Risponde in maniera parziale
e con errori gravi Non utilizza
correttamente gli strumenti di
calcolo e tecniche

Risponde alle consegne e sa
individuare gli elementi essenziali
di un problema posto.
Sa individuare percorsi risolutivi
di
problemi
e
strumenti
matematici idonei per la loro
risoluzione, utilizzando modelli
noti in percorsi impostati.

Sa individuare gli elementi
essenziali di un problema e
percorsi risolutivi adeguati,
utilizzando gli strumenti
matematici idonei.

Sa impostare, risolvere e discutere
problemi procedure, proprietà e
modelli utilizzando gli strumenti
adeguati.

COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE
Non riconosce e
non
effettua, effettua
alcun
collegamento
ad altre
discipline

Riconosce ma non

Sa utilizzare in modo

Mostra interesse per

Sa inserire in un contesto

effettua o realizza in
maniera parziale

appropriato la lingua
italiana.

collegamenti con altre
materie.

storico gli argomenti proposti.

incompleta e/o

Sa utilizzare riga e

incoerente con altre
discipline

compasso per
rappresentare figure
geometriche.
AVERE CAPACITA’ DI GIUDIZIO ED AUTONOMIA
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GRAVEME
NTE
INSUFFICIE
NTE

Non effettua
alcun
ragionamento

INSUFFICIENTE

Sa leggere e,

Sa riconoscere la correttezza di

Sa riconoscere e motivare la

guidato, comprendere

un ragionamento.

correttezza di un ragionamento.

modelli matematici.

Sa

Sa

ipotetico-deduttivo.

Anche se guidato non

Sa impostare

utilizzare
modelli
matematici per riconoscere e

comprende o

ragionamenti corretti.

interpretare

e non si orienta comprende
parzialmente semplici
modelli, non imposta
o imposta
parzialmente
ragionamenti

proprietà
di

strutturare

procedimenti

risolutivi utilizzando il sistema

fenomeni reali.

LIVELLI DI COMPETENZE MATEMATICA: TRIENNIO
NON RAGGIUNTI

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
Voti :2-3/10

MINIMI ( voto 6/10)

MEDIO-ALTE (voto 78/10)

ECCELLENTI (voti: 9- 10/10)

INSUFFICIENTE Voti
:4-5/10

ESPRIMERSI ORALMENTE
esporre
Non
espone Sa
alcun argomento
parzialmente
ma
senza l’utilizzo della
terminologia specifica
della
disciplina

Sa esporre in modo essenziale ma
corretto e consequenziale,
gli
argomenti teorici trattati.
Sa usare la terminologia base
specifica della disciplina

Sa esporre in modo chiaro,
corretto e consequenziale gli
argomenti teorici trattati.
Sa operare e motivare
collegamenti.
Sa utilizzare in modo sicuro la
terminologia
specifica
della
disciplina.

Sa usare con chiarezza, sicurezza e
correttezza gli strumenti espressivi e
argomentativi.
Sa arricchire l’esposizione con
osservazioni personali e sa operare
collegamenti anche interdisciplinari.
Conosce in modo approfondito la
terminologia specifica della materia.

COMPRENDERE E ANALIZZARE TESTI ORALI E/O SCRITTI
Non comprende e
non riconosce gli
argomenti sia in testi
orali sia scritti

comprende
e
riconosce
parzialmente in
maniera
non
autonoma
Non
coglie
gli
elementi essenziali
Non sa utilizzare
autonomamente le
tecniche del calcolo
algebrico

Sa
cogliere
gli elementi
essenziali di messaggi orali Sa
orientarsi
nei
testi
scientifici scolastici,
Sa decodificare un linguaggio
formale.
Sa interpretare messaggi orali e
scritti.

Sa
comprendere
i
linguaggi scientifici.
Ha acquisito gli strumenti
argomentativi
ed
espressivi per gestire l’interazione
comunicativa, verbale e scritta, in
contesti scientifici.

Sa rielaborare in modo personale e
critico i contenuti ed ha acquisito
capacità di problematizzazione.

RICONOSCERE LA STRUTTURA LOGICA
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Non comprende e non Comprende
e
riconosce gli elementi riconosce parzialmente
di base dei linguaggi
in
formali, non
maniera
non
utilizza alcuna tecnica autonoma
Non coglie gli elementi
di calcolo
esssenziali
Non
sa
utilizzare
autonomamente
le
tecniche del calcolo
algebrico

Sa riconoscere gli elementi base dei
linguaggi formali studiati.
Sa utilizzare autonomamente le
tecniche del calcolo numerico ed
algebrico.

Sa utilizzare in modo
appropriato i linguaggi
formali studiati
Sa utilizzare consapevolmente
le tecniche e le procedure di
calcolo
Sa confrontare gli appunti con il
libro di testo.

Sa utilizzare linguaggi formali,
tecniche
procedure di calcolo.
sa elaborare appunti e testi , con
arricchimenti personali.

ESPORRE PER ISCRITTO
Non risponde alle
risponde in maniera
consegne
parziale e con errori
gravi
Non
individua
percorsi risolutivi
Non
utilizza
correttamente
gli
strumenti di calcolo e
tecniche

Sa individuare gli elementi essenziali
di un problema.
Sa individuare percorsi risolutivi e
strumenti matematici idonei per la
risoluzione di problemi utilizzando
modelli noti.

Sa individuare gli elementi
essenziali di un problema. Sa
scegliere e utilizzare gli strumenti
matematici idonei per la
risoluzione di problemi

Sa impostare, risolvere e discutere
problemi utilizzando proprietà
procedure, e modelli.

COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE
Non riconosce e non
effettua, effettua
alcun collegamento
ad altre discipline

Riconosce ma non
effettua o realizza in
maniera parziale
incompleta e/o
incoerente con altre
discipline

Sa utilizzare in modo
appropriato la lingua
italiana.
Sa utilizzare riga e compasso per
rappresentare figure geometriche.

Mostra interesse per
collegamenti con altre
materie.

Sa inserire in un contesto storico gli
argomenti proposti.

AVERE CAPACITA’ DI GIUDIZIO ED AUTONOMIA
Non effettua alcun
ragionamento e
non si orienta

Anche se guidato non
comprende o
comprende
parzialmente semplici
modelli, non imposta
o imposta
parzialmente
ragionamenti

Sa leggere e comprendere modelli
matematici.
Sa impostare ragionamenti
corretti.

Sa utilizzare modelli matematici
per riconoscere e interpretare
proprietà di fenomeni reali.

Sa strutturare procedimenti risolutivi
utilizzando il sistema ipoteticodeduttivo.
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FISICA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo
consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
● osservare e identificare fenomeni;
● affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo
percorso didattico;
● avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli;
● comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico
più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della quale si trova ad operare
svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli
di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione
scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli
studenti degli ultimi due anni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Secondo biennio

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto,
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività
di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i
concetti di lavoro, energia per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze
fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo
studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII
secolo sui sistemi cosmologici.
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura,
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quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Lo studio dei principi della termodinamica lo
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle
trasformazioni tra forme di energia.Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro
parametri, i fenomeni caratteristici. I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante
secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze
matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo studente
familiare con il metodo di indagine specifico della fisica.

Quinto anno

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica;
un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la
natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di
frequenza.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non
solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca,
aderendo a progetti di orientamento.
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali
essenziali.

124

LIVELLI DI COMPETENZE FISICA: TRIENNIO
NON RAGGIUNTI

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
Voti :2-3/10

MINIMI ( voto 6/10)

MEDIO-ALTE (voto 78/10)

ECCELLENTI (voti: 9- 10/10)

INSUFFICIENTE Voti
:4-5/10
ESPRIMERSI ORALMENTE

● Non
espone
alcun
argomento

● Sa
esporre ● Sa esporre in modo essenziale ma
parzialmente
ma corretto e consequenziale,
gli
senza l’utilizzo della argomenti teorici trattati.
terminologia
● Sa usare la terminologia base
specifica
della specifica della disciplina
disciplina

● Sa esporre in modo chiaro,

● Sa usare con chiarezza, sicurezza e

corretto e consequenziale gli
argomenti teorici trattati.
● Sa operare e motivare
collegamenti.
● Sa utilizzare in modo sicuro la
terminologia specifica della
disciplina.

correttezza gli strumenti espressivi
e argomentativi.
● Sa arricchire l’esposizione con
osservazioni personali e sa operare
collegamenti
anche
interdisciplinari.
● Conosce in modo approfondito la
terminologia specifica della
materia.

COMPRENDERE E ANALIZZARE TESTI
● Non comprende ● comprende
e
e non riconosce
riconosce
gli argomenti sia in
parzialmente
in
testi
orali
sia
maniera
non
scritti
autonoma
● Non
coglie
gli
elementi essenziali
● Non sa utilizzare
autonomamente le
tecniche del calcolo
algebrico

● Sa cogliere gli elementi
essenziali di messaggi orali
● Sa orientarsi nei testi scientifici
scolastici,
● Sa interpretare messaggi orali
e scritti.

●
Sa comprendere i
linguaggi scientifici.
●
Ha acquisito gli
strumenti argomentativi ed
espressivi per gestire
l’interazione comunicativa,
verbale e scritta,
in contesti
scientifici.

●
Sa rielaborare in modo
personale e critico i contenuti ed ha
acquisito
capacità
di
problematizzazione.

RICONOSCERE LA STRUTTURA LOGICA
Non comprende e Comprende
e Sa riconoscere gli elementi base
non riconosce gl riconosce parzialmente dei linguaggi formali studiati.
i
elementi di base dei
in
linguagg formali, non
non
i maniera
utilizza
alcuna autonoma
tecnica di calcolo
Non
coglie
gli
elementi essenziali
Non sa utilizzare
autonomamente le
tecniche del calcolo
algebrico

● Sa utilizzare in modo

● Sa utilizzare linguaggi formali,

appropriato i linguaggi
formali studiati
● Sa confrontare gli
appunti con il libro di
testo.

tecniche e procedure di calcolo.
● sa elaborare appunti e testi , con

arricchimenti personali.

ESPORRE PER ISCRITTO
● Non

risponde ● risponde
in ●
Sa
individuare
gli
alle consegne
maniera parziale e
elementi essenziali di un
● Non
individua con errori gravi
problema.
percorsi risolutivi ● Non
utilizza ●
Sa individuare percorsi
correttamente
gli risolutivi e strumenti idonei per
strumenti di calcolo e la risoluzione di problemi
tecniche
utilizzando modelli noti.

● Sa

individuare
elementi
● essenziali
di
problema.
● Sa individuare percorsi
● risolutivi.
● Sa scegliere e utilizzare
strumenti idonei per
risoluzione di problemi.

gli
un

● Sa impostare, risolvere e

discutere problemi
utilizzando proprietà
procedure, e modelli.

gli
la

125

COLLEGARE LA MATERIA AD ALTRE MATERIE
● Non riconosce e

non effettua,
effettua alcun
collegamento ad
altre discipline

●
Riconosce
ma non effettua o
realizza in maniera
parziale incompleta
e/o incoerente con
altre discipline

●
Sa utilizzare in
modo appropriato la
lingua italiana.

●
Mostra interesse
per collegamenti con altre
materie.

●
Sa inserire in un
contesto storico gli
argomenti proposti.

AVERE CAPACITA’ DI GIUDIZIO ED AUTONOMIA
Non effettua
alcun
ragionamento
e non si orienta

Anche se guidato
non comprende o
comprende
parzialmente
semplici modelli,
non imposta o
imposta
parzialmente
ragionamenti

Sa leggere e comprendere
modelli.
Sa impostare ragionamenti
corretti.

Sa
utilizzare
modelli
matematici per riconoscere
e interpretare proprietà di
fenomeni reali.

Sa
strutturare procedimenti
risolutivi utilizzando il sistema
ipotetico-deduttivo.

VERIFICHE IN MATEMATICA E IN FISICA
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento
degli obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo
distinguono dagli altri ed incidono più o meno positivamente sul suo rendimento scolastico. Esse
saranno tese soprattutto alla valutazione delle capacità di ragionamento, dei progressi raggiunti,
della chiarezza e della proprietà di espressione dello studente. Requisiti essenziali di tali verifiche
sono:
➢
➢
➢
➢

la coerenza con l’obiettivo;
la gradualità;
l’equilibrio proporzionato fra i precedenti del percorso;
la complessità della prova ed il tempo assegnato.

Le prove dovranno accertare i seguenti livelli di apprendimento:
❏
❏
❏
❏

conoscenza dell’argomento e sua esposizione chiara ed essenziale;
comprensione e rielaborazione;
corretta utilizzazione di conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi;
abilità operativa, grafica e logica risolutiva.

Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi
didattici ed eventuali procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la
valutazione.
In caso di insuccesso, l’analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più
efficaci atti a rafforzare i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle
metodologie e delle tecniche adottate. Tali verifiche formative e sommative saranno sia scritte (sotto
forma di problemi, test ed esercizi tradizionali) sia orali. In accordo con quanto deciso dal C.d.D.,
tali verifiche saranno non meno di quattro a scelta tra scritte e orali per quadrimestre nel primo
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biennio, non meno di tre (fra scritte ed orali) nel triennio.
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VALUTAZIONI
Le modalità di valutazione adottate sono basate soprattutto sulla verifica della esistenza o meno
nello studente della connessione tra il possesso delle conoscenze e la effettiva capacità di
selezionarle, elaborarle, interpretarle criticamente e sistemarle.
Sarà oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso come disponibilità al confronto ed
assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico.
Pertanto, la valutazione non è intesa come un momento isolato, bensì diventa un processo continuo,
controllato via via nel tempo e sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con
l’efficacia degli interventi predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati.
Pertanto, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo
di:
➢
➢
➢
➢

conoscere i contenuti dei diversi nuclei tematici;
applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;
analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica;
prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.

Si verificherà anche l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali quali:
🗆 leggere e interpretare un testo di carattere scientifico;
🗆 comunicare e formalizzare procedure;
🗆 rappresentare e convertire oggetti matematici;
🗆 rielaborare in modo personale e originale i contenuti;
🗆 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL COMPITO SCRITTO DI MATEMATICA

Conoscenze
Voto in
quindicesi
mi

Voto in
decimi

Livello

1–2

1

Totalmente
negativo

3–4

2

Fortemente
negativo

Assolutamen
te insufficiente
5

6–7

3

4

Gravemente
insufficiente

Competenze

Capacità

di formule, degli
enunciati dei
teoremi, delle
definizioni, delle
dimostrazioni, di
procedure
standard
risolutive

di calcolo,
nell'applicazione
delle procedure,
nella
rappresentazion e
grafica, nell'uso
corretto del
simbolismo
matematico, nella
presentazione
formale corretta

di comprensione ed
analisi del testo,
logiche, di coerenza
argomentativa, di
scelta delle
strategie risolutive,
di analisi ed
interpretazione dei
risultati

Assenza di
qualunque
conoscenz a
rilevabile.

Assenza di
qualunque
competenza
rilevabile.

Assenza di
qualunque capacità
rilevabile.

Conoscenze
quantitativamen te
sostanzialmente
trascurabili
e
fortemente
inficiate
da
errori

Competenze
quantitativame
nte trascurabili e
usate in modo
totalmente
inefficace.

Capacità del tutto
inadeguate allo
svolgimento della
prova

Conoscenze
quantitativament e
ridottissime e
spesso errate.

Impossibilità di
sviluppare le
soluzioni per
mancato possesso
delle competenze
minime; errori
gravissimi.

Scarsamente
adeguate anche
agli aspetti più
elementari della
prova.

possesso di una
parte
ridotta
delle conoscenze
minime
con
errori
e
confusioni

Impossibilità di
sviluppare la
maggior parte
delle soluzioni
per scarso
possesso delle
competenze
minime; errori
gravi

Parzialmente
compatibili solo con
gli aspetti più
semplici della
prova.
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8–9

5

Insufficiente

Le conoscenze
minime sono
possedute solo
parzialmente e con
inesattezze.

Impossibilità di
sviluppare parte
rilevante delle
soluzioni per
inadeguato
possesso delle
necessarie
competenze

Compatibili solo
con gli aspetti più
semplici della
prova.

minime; presenza
significativa di
errori.

10 – 11

6

12

7

13

Discreto

8

14

15

Sufficiente

9

10

Buono

Ottimo

Eccellente

Possesso
qualitativament e
accettabile delle
conoscenze
minime

Uso adeguato delle
competenze minime
necessarie alla
soluzione di una
parte significativa
della prova.

Adeguate agli aspetti
concettuali non
complessi.

Possesso
sicuro delle
conoscenz e
essenziali.

Padronanza
adeguata delle
competenze
essenziali
necessarie alla
soluzione di una
parte rilevante
della prova.

Adeguate agli aspetti
concettuali di media
complessità.

Possesso
sostanziale
delle
conoscenze
previste con
qualche
eccezione.

Uso sicuro
delle
competenze
previste con
qualche
eccezione.

Adeguate alla
trattazione di gran
parte della prova,
anche in relazione
ad aspetti di
rilevante
complessità.

Possesso
sicuro delle
conoscenze
previste con
poche
eccezioni.

Uso sicuro delle
competenze
previste con
rare eccezioni.

Adeguate ad una
trattazione
esauriente della
prova.

Nessun elemento
relativo alle
conoscenze
pregiudica lo
svolgimento
completo e corretto
della prova.

Nessun
impedimento allo
svolgimento
completo e
corretto della
prova imputabile
alle competenze.

Adeguate ad una
trattazione ottimale
di tutta la prova.

VALUTAZIONI ANALITICHE:
VOTO =

V = (Vcon+Vcom+Vcap) /3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE E/O
SEMISTRUTTURATE
TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

VOTO

Scelta multipla

Punti 1

Il voto si assegna mediante la seguente formula:

𝑉𝑜𝑡𝑜 = (𝑃𝑟 ÷ 𝑃𝑚) × 𝑉𝑚𝑎𝑥
Vero/falso

Punti 0,5

con Pr= punteggio realizzato dall’alunno
Pm=punteggio massimo ottenibile Vmax=
voto massimo della prova

Completamenti/
collegamenti

Punti 1

N.B. il voto minimo di 1 verrà attribuito per punteggi
realizzati ≤10%Pm

Domande aperte

Punti 2: esauriente
Punti 1:coerente ma incompleta
Punti 0:nulla o errata
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SCIENZE
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari essenziali e, a livello
elementare, le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra,
della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da
metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa
riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione».
L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti,
unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce il contributo specifico che il
sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà.
Nell’insegnamento delle scienze, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti
già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative. In termini metodologici si
adotta un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo che, tenendo conto
delle capacità e delle situazioni di apprendimento particolari, potrà arrivare fino a proporre – tenendoli
ben distinti – modelli interpretativi dei fenomeni stessi. Al termine del percorso lo studente dovrà
acquisire le seguenti

competenze generali :
- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che permetta di condurre ricerche e
approfondimenti personali;
- Sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente;
- Conoscere e comprendere il linguaggio formale specifico;
- Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico;
- Saper acquisire ed interpretare informazioni;
- Possedere i contenuti fondamentali della disciplina, conoscendo procedure e metodi di
indagine propri;
- Sapere effettuare connessioni logiche;
- Classificare, stabilire relazioni e riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati
alle conoscenze acquisite ( di carattere scientifico e tecnologico)
per porsi in modo critico e consapevole di fronte alle esigenze di vita reale, in quanto cittadino che
riflette, che si impegna e che esercita un ruolo attivo e costruttivo
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo- descrittivo.
Si introducono alcune attività sperimentali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura e ai
criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.
Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti,
ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio delle sfere
della Terra, e all’aspetto geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie terrestre
approfondendo in particolare quelli presenti nella realtà locale.
Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi,
con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si
manifestano (biodiversità). La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni
introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti
organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità.
Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il
loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita
quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; la classificazione della
materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni
operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati,
una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev).
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei
alla classe.

SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari,
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle
discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.
Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che
si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni
stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma
e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone aspetti
anatomici e fisiologici e, soprattutto con riferimento al corpo umano, ponendo attenzione agli aspetti di
educazione alla salute.
Chimica
Per quanto riguarda i contenuti di chimica, si introduce la classificazione dei principali composti
inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i
fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni, la
teoria atomica, i modelli atomici, il sistema periodico e le proprietà periodiche, i legami chimici, la
chimica organica di base.I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con
l’ordine ritenuti più idonei, secondo quanto già indicato per il I biennio.
Scienze della Terra
Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la
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fisica, cenni di mineralogia.
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei,
secondo quanto indicato per il I biennio.

OBIETTIVI GENERALI:
Classi prime:

1.
2.
3.
4.
5.

Conoscere le principali proprietà della materia
Conoscere e comprendere le relazioni tra il nostro pianeta e l’Universo
Conoscere le principali caratteristiche delle sfere terrestri
Acquisire consapevolezza delle problematiche legate all’inquinamento
Acquisire il linguaggio specifico della disciplina

Classi seconde:

1. Conoscere
2.
3.
4.
5.
6.

le principali caratteristiche
dell’organizzazione
atomica
e
molecolare delle principali biomolecole
Conoscere la struttura della cellula ed i principali processi del metabolismo cellulare
Saper
descrivere
i meccanismi
dell’evoluzione
ed i principi generali
dell’ereditarietà dei caratteri
Conoscere la varietà delle specie viventi
Principi di ecologia
Acquisire il linguaggio specifico della disciplina

Classi terze:

1.
2.
3.
4.

Conoscere la struttura della materia e gli aspetti quantitativi delle sue trasformazioni
Conoscere le basi molecolari dei fenomeni legati all’ereditarietà
Conoscere la struttura e funzione di sistemi ed apparati del corpo umano
Acquisire il linguaggio specifico della disciplina
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Classi quarte:
1. Conoscere la nomenclatura chimica

2. Conoscere la struttura atomica e la configurazione elettronica degli elementi principali della
Tavola PeriodicaConoscere le proprietà acide e basiche di una sostanza
3. Riconoscere il comportamento chimico delle sostanze organiche in base alla presenza dei
gruppi funzionali caratteristici
4. Acquisire il linguaggio specifico della disciplina
OBIETTIVI MINIMI:
Classi prime:

1. Conoscere le principali proprietà della materia
2. La Terra nell’Universo: i corpi del Sistema Solare e i moti principali della Terra
3. Lineamenti
generali
del Sistema
Terra: caratteristiche
dell'atmosfera,
dell'idrosfera e della geosfera.
4. Uso di un linguaggio appropriato
Classi seconde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caratteristiche principali delle biomolecole
Generalità sulla cellula e suo metabolismo
Aspetti generali dell’evoluzione ed ereditarietà
La varietà dei viventi
Principi generali di ecologia
Uso di un linguaggio appropriato

Classi terze:

1.
2.
3.
4.

Atomi e molecole, elementi e composti
Nozioni generali di genetica
Descrivere e riconoscere i principali sistemi e apparati del corpo umano
Uso di un linguaggio appropriato

Classi quarte:

1.
2.
3.
4.
5.

Indicare formule e nomi di semplici molecole
Conoscere la struttura atomica
Conoscere le differenze tra acidi e basi
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei principali composti organici
Uso di un linguaggio appropriato

Inoltre le docenti propongono di effettuare il recupero in itinere sia attraverso interventi
individualizzati, in cui l’insegnante dedica una parte della lezione a un piccolo gruppo di allievi a cui
assegna delle attività di rinforzo specifiche e fornisce delle indicazioni di lavoro personalizzate, sia
attraverso una pausa didattica da concordare con gli altri docenti.
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Griglie di valutazione – SCIENZE

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI
• Ottima conoscenza dei contenuti e rielaborazione personale di quanto 9-10
appreso
• Buona conoscenza dei contenuti, con corretti collegamenti disciplinari
8

Conoscenza
dei

•

Conoscenza dei contenuti scolastica ma globalmente corretta e
organica

7

contenuti

•

Sufficiente conoscenza dei contenuti con qualche incertezza

6

disciplinari

•

Conoscenze disciplinari incerte e confuse

•

Conoscenza dei contenuti frammentaria o errata

5
4

•

Conoscenza da nessuna a gravemente inadeguata

1-3

• Utilizzo delle conoscenze sicuro e pertinente. Capacità di operare

Competenze

9-10
8

collegamenti in modo accurato e consapevole
• Utilizzo delle conoscenze preciso, buona capacità di analisi e sintesi
• Buon impiego delle conoscenze acquisite

7

• Impiego adeguato delle conoscenze acquisite, anche se con

6
5

• Argomentazione ben articolata, struttura sintattica corretta, buona

8

collegamenti piuttosto scolastici
4
• Impiego poco preciso del materiale cognitivo.
• Scarsa capacità di usare le conoscenze per contestualizzare i contenuti. 1-3
• Incapacità di usare le conoscenze per contestualizzare i contenuti.
• Argomentazione ben articolata e precisa. Forma espressiva curata
9-10

Uso della
terminologia
scientifica

qualità espressiva
• Espressione pertinente e adeguata. Discorso ordinato, discreta cura
lessicale
• Esposizione lineare e globalmente adeguata.

7

6
• Esposizione poco precisa e inadeguata. Discorso poco coeso ed efficace 5
• Esposizione confusa e stentata. Sintassi e lessico impropri
4
• Esposizione incomprensibile o inesistente

1-3

136

CHIMICA
CLASSI TERZE
PREMESSA
Lo studio e la conoscenza della Chimica sono propedeutici allo sviluppo di altre discipline
d’indirizzo ad essa strettamente collegate quali Discipline Progettuali, Laboratorio della
Progettazione, Storia dell’Arte. Pertanto è necessario effettuare un percorso che privilegi
contenuti, finalità e obiettivi che potranno e dovranno essere sviluppati e approfonditi in altri
ambiti e settori artistici.
FINALITÀ E OBIETTIVI
Obiettivi educativi:
favorire l’istaurarsi di rapporti interpersonali improntati sul reciproco rispetto e sulla
collaborazione Obiettivi cognitivi:
apprendere il linguaggio specifico della disciplina fatto di simboli, formule, proprietà,
definizioni comprendere un problema, impostare uno o più procedimenti, formulare ipotesi
di soluzioni valide
METODOLOGIA
Utilizzo del metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppo, interventi personali di
approfondimento, mappe concettuali
STRUMENTI
Libri di testo, volumi monografici, tabella periodica, p.c., riviste scientifiche
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA
Si valuteranno l’impegno, la partecipazione, l’efficacia del metodo di studio, il livello di
apprendimento raggiunto in progressione
VERIFICHE ORALI E SCRITTE
Saranno oggetto di valutazione esercitazioni scritte e orali, relazioni, lavori di gruppo,
interventi personali, approfondimenti
RECUPERO
Si effettuerà recupero in itinere nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di classe
RACCORDI PLURIDISCIPLINARI
Per le unità didattiche proposte i raccordi pluridisciplinari saranno con Discipline
Progettuali, Laboratorio della Progettazione, Storia dell’Arte
RIPARTIZIONE DEL PROGRAMMA
Chimica generale ed inorganica
Tabella Periodica
La materia. Stati di aggregazione della materia. Passaggi di stato
Teorie atomiche. Modelli atomici
Elettronegatività
Legami chimici
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Classificazione dei composti chimici
Reazioni chimiche
Chimica dei materiali
Introduzione allo studio dei materiali afferenti i vari indirizzi
CLASSI QUARTE
PREMESSA
Lo studio e la conoscenza della Chimica sono propedeutici allo sviluppo di altre discipline
d’indirizzo ad essa strettamente collegate quali Discipline progettuali, Laboratorio della
Progettazione, Storia dell’Arte. Pertanto è necessario effettuare un percorso che privilegi
contenuti, finalità e obiettivi che potranno e dovranno essere sviluppati e approfonditi in
altri ambiti e settori artistici
FINALITÀ E OBIETTIVI
Obiettivi educativi:
favorire l’istaurarsi di rapporti interpersonali improntati sul reciproco rispetto e sulla
collaborazione
Obiettivi cognitivi:
apprendere il linguaggio specifico della disciplina fatto di simboli, formule, proprietà,
definizioni, comprendere un problema, impostare uno o più procedimenti, formulare ipotesi
di soluzioni valide
METODOLOGIA E STRUMENTI
Utilizzo del metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppo, interventi personali di
approfondimento, mappe concettuali; Libri di testo, volumi monografici, tabella periodica,
p.c., riviste scientifiche
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA
Si valuteranno l’impegno, la partecipazione, l’efficacia del metodo di studio, il livello di
apprendimento raggiunto in progressione
VERIFICHE ORALI E SCRITTE
Saranno oggetto di valutazione esercitazioni scritte e orali, relazioni, lavori di gruppo,
interventi personali, approfondimenti
RECUPERO
Si effettuerà recupero in itinere nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di classe
RACCORDI PLURIDISCIPLINARI
Per le unità didattiche proposte i raccordi pluridisciplinari saranno con Discipline
Progettuali, Laboratorio della Progettazione, Storia dell’Arte
RIPARTIZIONE DEL PROGRAMMA
Chimica organica
Caratteristiche del Carbonio
Ibridazione
Isomeria
Polimeria
Nomenclatura e rappresentazione dei composti organici
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Classificazione dei composti organici
Idrocarburi
Alcani
Alcheni
Alchini
Dieni
Idrocarburi cicloalifatici
Idrocarburi aromatici
Isomeria. Polimeria
Resine sintetiche
Chimica dei materiali:
conoscenza dei componenti chimici dei singoli materiali afferenti ai vari indirizzi.
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SAPERI E COMPETENZE: STRUMENTI LICEO ARTISTICO
Discipline grafiche e pittoriche

I docenti del Dipartimento di Discipline Grafiche-Pittoriche sono coinvolti nelle seguenti
discipline così suddivise:
PRIMO BIENNIO:
DISCIPLINE GRAFICHE- PITTORICHE e LABORATORIO ARTISTICO indirizzo “ARTI
FIGURATIVE”.
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO indirizzo ARTI FIGURATIVE:
PROGETTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE e LABORATORIO BIDIMENSIONALE
DELLA FIGURAZIONE

DISCIPLINE GRAFICHE- PITTORICHE
PRIMO BIENNIO:

Competenze
• Sviluppare il vedere come metodo di conoscenza del dato reale al fine di
rappresentarlo e/o trasfigurarlo.
• Saper utilizzare le conoscenze tecniche e procedurali relative ai diversi modi e
funzioni del disegnare e del dipingere
• Saper utilizzare consapevolmente gli elementi grammaticali della composizione
visiva e le teorie compositive
• Saper sperimentare con strumenti e supporti diversi
• Saper configurare e strutturare un elaborato
Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il concetto di proporzione
Il valore del punto di vista e della distanza dal soggetto
L’illuminazione: fonti e incidenza
Gli indizi di profondità
I materiali e supporti basilari del disegnare
L'organizzazione d’insieme dell’elaborato
La strutturazione dei segni nel “campo”: la configurazione e le sue regole
Studio dei parametri visivi
Studio dei parametri spaziali
Le fondamentali regole della composizione
Le funzioni espressive dell’inquadratura
Elementi della grammatica visiva
La fenomenologia del colore
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•
•
•

Primarietà, complementarietà dei colori
Attributi del colore: tinta, saturazione e luminosità.
Varianti percettive: Introduzione al fenomeno dei contrasti

Abilità
• Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
• Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto
• Saper individuare i rapporti spaziali, in particolare gli elementi di prospettiva intuitiva
• Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro
• Utilizzare consapevolmente l’inquadratura
• Saper configurare velocemente e con sicurezza l’immagine
• Modalità di stesura della materia colore anche in relazione ai supporti
• Utilizzare consapevolmente materiali e supporti convenzionali e non
• Saper controllare e variare il grado di definizione dell’immagine
• Saper descrivere le fasi del percorso operativo facendo uso anche del linguaggio
verbale
Metodo
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali,
descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella
fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, discussione.
Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. Le
esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie
operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali.
Sarà favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per
agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei
confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative.
Strumenti
Saranno utilizzati: fogli di carta, supporti tessili o lignei, strumenti diversi per ogni
tipologia di tecnica grafica e pittorica, libri, film, video-didattica, materiali- stimolo
(fotocopie, riviste, fotografie,…) uso del computer Pc o Tablet, LIM, uso dell’aula
multimediale e biblioteca scolastica, episcopio e tavolo luminoso, macchina fotografica,
videocamera, tablet. Uso dei calchi in gesso, oggetti di varia morfologia, utilizzo di altri
strumenti presenti nei laboratori artistici delle altre sezioni, uso aula multimediale e
biblioteca scolastica.
Verifiche
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia
nonché per il tipo di insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo.
Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei
contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura nella gestione e
presentazione del proprio lavoro. A conclusione di ogni quadrimestre si valuteranno i
progressi compiuti dall’alunno esaminando anche la cartella contenente tutti gli
elaborati prodotti.
Valutazioni
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia
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rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà
conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e partecipazione attiva al
dialogo educativo e della modalità di presentazione del proprio lavoro.

OBIETTIVI MINIMI DEL PRIMO BIENNIO

•
•
•
•
•
•

Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto
Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
Saper individuare i rapporti spaziali e gli elementi di base della composizione
visiva.
Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro
Saper controllare e variare il grado di definizione dell’immagine
Conoscere gli elementi di base della fenomenologia del colore (Primarietà,
complementarietà), degli attributi del colore (tinta, saturazione e luminosità),
e le varianti percettive: (il fenomeno dei contrasti)
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LABORATORIO ARTISTICO INDIRIZZO “ARTI FIGURATIVE” PRIMO BIENNIO
IL LABORATORIO ARTISTICO INDIRIZZO “ARTI FIGURATIVE” PRIMO BIENNIO sarà
assegnato a rotazione quadrimestrale con le altre diverse discipline laboratoriali esistenti. Ha
funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno, per rendere consapevole la scelta
da parte degli studenti.
Il laboratorio artistico potrà essere utilizzato anche per insegnamenti mirati
all’approfondimento tematico di determinate tecniche artistiche trasversali. Il discente
affronterà i vari procedimenti operativi e svilupperà la conoscenza dei materiali, delle tecniche
e delle tecnologie relative all’ambito che caratterizza il laboratorio attivato. Occorrerà inoltre
che lo studente acquisisca alcune competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle
procedure progettuali (ordine, spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali,
corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, etc.).
COMPETENZE
• utilizzo consapevole di materiali strumenti e supporti attraverso la sperimentazione
• utilizzo della percezione visiva
• comunicazione attraverso le immagini bidimensionali
• configurazione e strutturazione d’insieme dell’elaborato
• conoscenza dell’iter progettuale
• Importanza del lavoro di gruppo
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE SECONDO BIENNIO

PROGETTAZIONE
Premessa:
Nella fase progettuale sarà favorita la fruizione diretta delle opere prodotte in musei ,mostre
d’arte , o partecipazioni a concorsi organizzati dagli enti territoriali, in sinergia con il lavoro del
laboratorio artistico bidimensionale e tridimensionale, per agevolare il processo di
apprendimento, per una esperienza diretta e reale, ampliando conoscenze e competenze degli
allievi.
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

Arricchire il proprio bagaglio visivo, sviluppare le capacità creative, immaginative e
interpretative
Uso consapevole delle conoscenze tecniche e procedure relative ai diversi modi e
funzioni del linguaggio delle immagini fisse o in movimento
Saper comunicare per immagini, attraverso i concetti di segno, codice e contesto
comunicativo
Saper applicare il metodo progettuale
Sviluppare l’osservazione della realtà circostante con senso critico e personalizzazione
Sviluppare un percorso d’elaborazione di un pensiero
Acquisire competenze digitali attraverso l’uso di software specifici

CONOSCENZE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper usare il vedere come strumento di analisi e di conoscenza
Conoscere gli elementi strutturali del linguaggio visivo
Conoscere ed usare la terminologia specifica della disciplina
Conoscere le principali figure retoriche e le strategie comunicative delle Avanguardie
storiche
Acquisire il metodo progettuale e la procedura tecnico-operativa per l’elaborazione di
elaborati grafici, pittorici e multimediali
Conoscere i diversi registri espressivi delle principali tecniche grafiche pittoriche per
comunicare per immagini
Conoscere l’importanza del colore nella comunicazione visiva: espressione, linguaggio e
simbolo
Conoscere modi e sistemi di rappresentazione dello spazio
Conoscere e saper applicare le tecniche compositive
Sviluppare la sintesi formale come strumento di interpretazione della realtà

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper individuare il problema progettuale
Saper applicare le diverse fasi del metodo progettuale dallo schizzo al disegno esecutivo
Saper realizzare bozzetti estemporanei con le possibili soluzioni tecniche grafichepittoriche
Saper configurare con sicurezza un’immagine
Saper individuare tecniche e materiali da applicare verificando l’espressività e la funzione
comunicativa ed estetica
Utilizzare consapevolmente lo spazio rispettando i criteri compositivi secondo il contesto
Saper sviluppare un percorso progettuale con tutte le fasi di elaborazione di eventuali
variazioni, correzioni
Saper realizzare graficamente disegni esecutivi definiti, utili per la realizzazione del
prodotto o manufatto finale
Saper elaborare una relazione di presentazione del progetto dove siano evidenti lo
sviluppo dell’idea
Saper presentare il progetto in maniera accurata attraverso diverse soluzioni grafiche o
digitali
Saper utilizzare autonomamente software per l’elaborazione di immagini o montaggio
video
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LABORATORIO BIDIMENSIONALE DELLA FIGURAZIONE
COMPETENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper applicare le tecniche grafiche o pittoriche adeguatamente ai supporti
Saper individuare le fasi procedurali di ogni tecnica grafica pittorica acquisita
Saper utilizzare le conoscenze tecniche in base alle funzioni comunicative delle immagini
Saper utilizzare consapevolmente diversi registri espressivi
Saper la modalità di stesura della materia colore in relazione ai supporti
Saper la procedura della preparazione dei supporti per accogliere la materia colore
Saper realizzare un elaborato grafico pittorico o multimediale progettato
Saper utilizzare le regole compositive in rapporto alla funzione comunicativa
Acquisire attitudine alla sperimentazione e alla ricerca sia sul piano tecnico e sia
nell’elaborazione creativa dell’immagine
• Acquisire padronanza nelle diverse tecniche grafiche pittoriche
• Saper presentare una produzione personale degli elaborati realizzati.
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tecniche grafiche (la grafite, il carboncino, la sanguigna, gli inchiostri, le tecniche
miste)
La pratica del disegno l’importanza del coordinamento oculo-manuale
Conoscere i pigmenti
Conoscere strumenti e supporti per la pittura
L’imprimitura su carta, cartone, tela e tavola di legno
Le tecniche di stesura degli impasti cromatici
Le campiture
Cenni storici e strumenti, supporti e materiali della tecnica dell’acquerello
La procedura tecnica di realizzazione dei panetti di pigmento per l’acquerello
I colori a tempera
La procedura relativa alla tecnica della tempera all’uovo
Cenni storici e strumenti, supporti e materiali delle tecniche delle Dorature e
Argentature
I colori acrilici
L’espressività delle materie pittoriche
La tecnica mista
La pittura su stoffa strumenti e procedura tecnica
La vetrata artistica
Il collage

ABILITA’
•
•

Saper individuare strumenti e supporti in base alla tecnica grafica pittorica utilizzata
Saper applicare adeguatamente la tecnica dell’acquerello
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper applicare adeguatamente i colori a tempera
Saper applicare adeguatamente i colori acrilici
Saper realizzare delle campiture di colore
Saper realizzare delle gradazioni di colore
Saper creare impasti cromatici
Saper applicare la procedura per la realizzazione di una vetrata artistica
Saper utilizzare i colori specifici adeguatamente su stoffa
Saper applicare la tecnica del collage
Saper adoperare l’espressività di una tecnica per la comunicazione visiva
Saper sperimentare le tecniche miste
Saper realizzare una produzione personale.

OBIETTIVI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisizione del metodo progettuale
Conoscenza degli strumenti e supporti e applicazione delle tecniche grafiche
pittoriche acquisite
Elaborazione grafico-pittorica personalizzata
Conoscenza del disegno finalizzato all’elaborazione progettuale e laboratoriale
Conoscenza e applicazione dei parametri visivi e spaziali in una composizione
Acquisizione dei sistemi di rappresentazione dello spazio
Conoscenza tecnica della percezione visiva
Competenze digitali attraverso l’uso di software specifici, uso di mezzi fotografici
e multimediali, archiviazione dati, ricerca fonti, elaborazione immagini.
Approccio alla creatività e all’interpretazione personalizzata della realtà
circostante
Linguaggio verbale e scritto specifico della disciplina
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QUINTO ANNO
PROGETTAZIONE
Premessa:
Nella fase progettuale sarà favorita la fruizione diretta delle opere prodotte in musei ,mostre
d’arte , o partecipazioni a concorsi organizzati dagli enti territoriali, in sinergia con il lavoro del
laboratorio artistico bidimensionale e tridimensionale, per agevolare il processo di
apprendimento, per una esperienza diretta e reale, ampliando conoscenze e competenze degli
allievi.

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisire la capacità di sperimentazione
Utilizzare creativamente le tecniche acquisite adeguatamente all’ideazione di un progetto
o realizzazione di un manufatto
Personalizzare la ricerca artistica
Arricchire il proprio bagaglio visivo attraverso la visita a musei, mostre ed eventi culturali
e artistici
Avere senso critico e saper esporre un’elaborazione del proprio pensiero creativo
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Sviluppare le capacità espositive
Curare l’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione
Approfondire le conoscenze tecniche acquisite e il metodo progettuale
Sviluppare l’idea creativa come operazione intellettuale
Progettare uno spazio espositivo per una mostra personale, collettiva, storica o
documentativa
Acquisire competenze digitali con software specifici
Acquisire senso di appartenenza al territorio e di tutela del patrimonio artistico culturale.

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper individuare le strategie comunicative rispetto alla destinazione dell’immagine
Saper sviluppare una propria modalità espressiva e compositiva approfondendo le
diverse tecniche progettuali acquisite
Saper utilizzare il metodo digitale per la presentazione del proprio lavoro progettuale
Saper ideare progetti interdisciplinari
Saper lavorare in gruppo
Saper padroneggiare il linguaggio delle immagini
Saper cogliere innovazioni nel linguaggio artistico contemporaneo
Saper individuare le nuove pratiche artistiche e nuove tecnologie
Saper contaminare i linguaggi dell’arte
Saper individuare i meccanismi della comunicazione visiva
Saper rapportare e allestire un’opera d’arte in uno spazio espositivo
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•
•
•

Saper progettare un allestimento scenografico
Saper le procedure organizzative per la realizzazione di una mostra collettiva, personale,
storica o documentativa
Saper utilizzare software specifici per la presentazione del lavoro progettuale.

CONOSCENZE
•
•
•

Elaborazione compositiva e progettuale personalizzata
Lavoro collettivo
Nuove pratiche artistiche:
L’installazione, la performance, la videoart, l’arte pubblica, la street art, …

•

Tematiche contemporanee:
Il rapporto fra arte e natura
Il corpo-identità
Dal segno al gesto alla materia pittorica

•

L’opera e lo spazio urbano:
Arte pubblica
Arredo urbano
Opere site-specific
La pubblicità e la segnaletica

•
•
•

L’opera d’arte e l’esposizione
Gli spazi espositivi: l’allestimento, la curatela e il testo critico
Progettazione di una mostra-evento

LABORATORIO BIDIMENSIONALE DELLA FIGURAZIONE
COMPETENZE
•
•
•
•
•

Utilizzare le conoscenze tecniche acquisite per la personale ricerca artistica
Acquisire padronanza tecnica
Utilizzare l’espressività delle tecniche pittoriche per comunicare con le immagini
Saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla funzione comunicativa ed estetica
dell’immagine
Capacità di personalizzazione delle tecniche acquisite

CONOSCENZE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni storici, strumenti e supporti per la tecnica ad olio
Cenni storici, strumenti e supporti per la tecnica del mosaico
Cenni storici, strumenti e supporti per la tecnica dell’affresco
Il graffito
Tecniche del Restauro – chimica dei materiali
Dizionario delle tecniche pittoriche
Ricettario delle tecniche pittoriche
Approfondimento di tutte le tecniche grafiche pittoriche
Sperimentazione: tecnica mista
Pittura digitale
Contaminazione dei nuovi linguaggi: performance, body-art, video arte, ecc…

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper la procedura tecnica, strumenti e supporti per utilizzare i colori ad olio
Saper la procedura tecnica, strumenti e supporti per la tecnica del mosaico
Saper le fasi procedurali per la preparazione sul muro per l’affresco
Saper la procedura tecnica per realizzare un graffito
Saper individuare e applicare le diverse fasi tecniche del restauro su carta, tela e
affresco
Saper la terminologia specifica delle tecniche pittoriche
Saper sperimentare le diverse tecniche acquisite per personalizzare la propria ricerca
artistica
Saper utilizzare software specifici per la digitalizzazione delle immagini create
Saper utilizzare i nuovi linguaggi contemporanei

Metodo
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali,
descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase
operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, discussione.
Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare
costantemente l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. Le
esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie
operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali.
Sarà favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per
agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei
confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative.
Strumenti
Saranno utilizzati: fogli di carta, supporti tessili o lignei, strumenti diversi per ogni tipologia
di tecnica grafica e pittorica, libri, film, video-didattica, materiali- stimolo (fotocopie, riviste,
fotografie,…) uso del computer Pc o Tablet, LIM, uso dell’aula multimediale e biblioteca
scolastica, episcopio e tavolo luminoso, macchina fotografica, videocamera, tablet. Uso dei
calchi in gesso, oggetti di varia morfologia, utilizzo di altri strumenti presenti nei laboratori
artistici delle altre sezioni, uso aula multimediale e biblioteca scolastica.
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Verifiche
Le verifiche saranno basate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia nonché
per il tipo di insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo.
Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei
contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura nella gestione e presentazione
del proprio lavoro. A conclusione di ogni quadrimestre si valuteranno i progressi compiuti
dall’alunno esaminando anche la cartella contenente tutti gli elaborati prodotti.
Valutazioni
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia
rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà
conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo
educativo e della modalità di presentazione del proprio lavoro.

OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomia operativa nelle tecniche grafiche pittoriche
Autonomia nella gestione delle fondamentali procedure progettuali
Padronanza delle tecniche, dei materiali e supporti
Cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione manuale e
digitale
Sviluppo di una propria ricerca artistica
Progettazione di mostre-eventi
Sviluppo capacità espositive
Consapevolezza della contaminazione dei diversi linguaggi artistici.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Laboratorio Artistico Arti Figurative -Discipline Grafiche e PittoricheProgettazione- Laboratorio bidimensionale della figurazione
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DESCRITTORI

GIUDIZI

INDICATORI DI
PUNTEGGIO

IDEAZIONE
Nessuna idea elaborata
Idee scontate e poco originali
Idee semplici e pertinenti al tema
Idee discretamente originali e pertinenti al tema
Idee buone ed originali, pertinenti al tema
Idee originali, efficaci e creative
Idee originali, efficaci, creative e personalizzate

gravemente
sufficiente
insufficiente
Sufficiente
Discrete
Buono
distinto
Ottimo

3/4
5
6
7
8
9
10

INTERPRETAZIONE e RIELABORAZIONE del TEMA

Nessuna rielaborazione

gravemente
sufficiente
insufficiente

3/4

Rielaborazione povera e incongrua
Rielaborazione semplice ma efficace, lettura
sufficiente
pertinente al tema
Rielaborazione discretamente efficace e pertinente
discreto
al tema
Rielaborazione originale e pertinente al tema, buon
buono
apporto creativo
Rielaborazione originale e pertinente al tema, con
distinto
distinta personalizzazione
Rielaborazione coerente, originale e con personale
ottimo
apporto creativo
ESECUZIONE: ITER PROGETTUALE e SVILUPPO del TEMA

5
6
7
8
9
10

Nessuno sviluppo dell’iter progettuale e del tema

gravemente
sufficiente

3/4

Sviluppo povero e parziale delle idee iniziali,
minimo sviluppo del tema

insufficiente

5

sufficiente

6

discreto

7

buono

8

distinto

9

Sviluppo sufficientemente esteso delle idee,
semplice l’iter progettuale e sviluppo del tema
Sviluppo discretamente esteso delle idee e dello
sviluppo del tema. Più che sufficiente la
comprensione dell’iter progettuale
Buono lo sviluppo delle idee progettuali e del tema
Distinto sviluppo progettuale e del tema
Sviluppo ampio delle idee, con diverse opzioni
progettuali, ottimo l’iter progettuale
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ottimo

10

REALIZZAZIONE: PADRONANZA e USO delle TECNICHE

Rifiuto di qualsiasi realizzazione e dell’uso delle
tecniche

gravemente
sufficiente

Poca perizia nell'uso delle tecniche e scelte non
coerenti con la funzione. Uso delle tecniche incerto
e poco efficace

insufficiente

Scelte delle tecniche coerenti,
esecuzione efficace e sicura
Scelte delle tecniche coerenti.
esecuzione e perizia tecnica.

Sufficiente

Discreta

discreto

Scelte delle tecniche appropriate, originali e usate
con perizia.

buono

Scelte delle tecniche coerenti e adeguate al tema,
distinta esecuzione tecnica

distinto

Scelte delle tecniche appropriate, originali e
personalizzate, usate con perizia. Padronanza
nell’esecuzione tecnica.

3/4

5

6

7

8

9

ottimo
10

CONSEGNA, PRESENTAZIONE E PRODUZIONE INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

Nessuna consegna e produzione
del lavoro. Scarso interesse e
impegno.
Consegna parziale del lavoro
con scarsa documentazione.
Presentazione elementare, con
poca partecipazione e interesse.
Impegno insufficiente
Consegna precisa del lavoro,
produzione semplice del lavoro.
Presentazione coerente.
Partecipazione, impegno e
interesse complessivamente
sufficienti.
Consegna precisa del lavoro,
con una discreta produzione e
presentazione del lavoro. Più

gravemente
insufficiente

3/4

insufficiente
5

sufficiente

6
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che sufficiente la partecipazione
l’interesse e l’impegno.
Consegna precisa del lavoro.
Buona produzione,
presentazione e impegno nel
lavoro. Attiva la partecipazione e
l’interesse.
Consegna precisa del lavoro.
Distinta la produzione e la
presentazione del lavoro. Più che
buona la partecipazione,
l’interesse e l’impegno.
Consegna precisa del lavoro.
Varia la produzione. Precisa e
personalizzata presentazione del
lavoro. Attiva e concreta la
partecipazione e l’interesse.
Notevole impegno.

discreto

7

buono

8

distinto

9

ottimo

10
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Discipline geometriche
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Discipline plastico-scultoree BIENNIO
Gli obiettivi didattici e formativi generali relativi alle discipline afferenti all’Area Artistica
Comune:
• Conoscere ed applicare le tecniche grafico-pittoriche, e plastico-scultoree finalizzate a
collegare tra loro i diversi linguaggi artistici.
• Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzandoli in modo
appropriato.
• Conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e
della composizione della forma nelle sue configurazioni e funzioni.
In particolare, in riferimento agli obiettivi specifici del Biennio di Base gli allievi dovranno:
Conoscere il linguaggio plastico-visivo.
Sviluppare un atteggiamento consapevole nei confronti delle forme d’arte plastico-visive.
Saper produrre elaborati plastici frutto di un consapevole metodo operativo.
Possedere un adeguato lessico tecnico relativo al linguaggio specifico delle
Discipline Plastiche/Arti Figurative Scultura Tridimensionale.
Per ciò che concerne gli obiettivi Didattico-Formativi i docenti concordano quanto segue:
A. Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, etc.) e
strutturali (configurazione interna, peso, linee-forza, etc.) di un’opera, individuandone i
significati.
B. Identificare contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi nella diversità e molteplicità
delle espressioni artistiche.
C. Produrre autonomamente manufatti ed elaborati grafico-plastici.
D. Comprendere ed utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica dell’ambito
plastico-visivo.
Ogni insegnante di Discipline Plastiche/Arti Figurative Scultura Tridimensionale somministrerà
delle prove d’ingresso – in particolar modo nelle prime classi, o ai nuovi alunni inseriti nelle classi
successive – con lo scopo di ‘testare’ l’attitudine che l’allievo ha verso le discipline artistiche. Ciò
avverrà – ovviamente – a partire dai primi giorni di lezione. Anche il primo compito assegnato ai
ragazzi, con opportuni accorgimenti, potrà rappresentare una ‘prova d’ingresso’ e dunque essere
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valutato come tale. Gli obiettivi minimi da raggiungere, riferendosi ad una programmazione
disciplinare che, generalmente, parte da ‘un minimo’ e tende ad ‘un massimo’ devono
necessariamente tenere conto di quanto si sia svolto in quella classe durante quell’anno
scolastico, sia in termini di qualità del lavoro che in termini di correttezza delle procedure e di
produttività.
Rispetto a tutta la produzione dell’intero anno scolastico l’allievo potrà essere promosso alla
classe successiva se:
•
•
•

avrà assimilato una sufficiente capacità di graficizzare quanto osservato;
se saprà riportarlo in tridimensionale con una delle tecniche plastiche in uso a scuola;
e se avrà eseguito quanto assegnato, con una metodologia proficua allo scopo;

Questi soli tre parametri –calibrati sulla classe di riferimento- possono essere sufficienti alla
promozione, anche se conseguiti con la sufficienza minima.
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Griglie di valutazione – DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le Discipline Pittoriche e Plastiche/Arti Figurative
Scultura Tridimensionale
Indicatori:
Capacità di vedere-osservare e rielaborare.
Uso dei linguaggi visivi.
Conoscenza ed uso delle tecniche grafiche, pittoriche e plastiche.
Conoscenze di presupposti teorici e temi specifici affrontati.
voti
descrittori
o Non osserva e non rielabora.
1-3

o Non utilizza i linguaggi visivi.
o Non individua le tecniche e non le sa applicare.
• Osserva con superficialità.
• Ricorre a stereotipi nella rappresentazione della realtà, che traspone sul
piano bidimensionale e /o tridimensionale adottando metodi esecutivi non
corretti.
o Non è autonomo nella produzione di immagini.

•

o Utilizza in modo molto incerto le tecniche commettendo gravi errori nella
impostazione del disegno e nell’utilizzo della materia grafica, pittorica e
plastico- scultorea.
o Ha conoscenze frammentarie e non pertinenti che non riesce a correlare
con il suo operare artistico.
o Opera analisi e sintesi dei linguaggi grafico/ pittorici e plastico-scultorei
non sempre corretti.

5

o Rappresenta dal vero senza rispettare proporzioni e masse
volumetriche, rivelando modeste capacità di osservazione e di
rielaborazione.
o Utilizza in modo incerto le tecniche, eseguendole in modo
incompleto, commettendo errori nella restituzione plasticoscultorea e grafico/pittorica.
o Applica procedimenti tecnico /laboratoriali non sempre coerenti e
razionali.
o Conosce parzialmente le tematiche affrontate , guidato trova
relazioni tra queste ed il suo operare artistico.
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o Opera analisi e sintesi dei linguaggi grafico/pittorici e plastico-scultorei,
semplici.
6

o Rappresenta dal vero rispettando proporzioni e masse
volumetriche, rivelando essenziali capacità di osservazione e di
rielaborazione.
o Utilizza in modo semplice ma corretto le tecniche grafico/
pittoriche e plastico- scultoree.
o Conosce in modo essenziale le tematiche affrontate e qualche volta le
finalizza al suo operare artistico.
o Opera analisi e sintesi dei linguaggi grafico/pittorici e plasticoscultorei, fondate e corrette.

7-8

o Rappresenta dal vero rispettando proporzioni e masse
volumetriche rivelando un’attenta capacità di osservazione e
mostrando inoltre discrete e/o buone capacità di rielaborazione e creazione di
immagini
.
o Utilizza in modo autonomo e corretto le tecniche grafico/ pittoriche
e plastico-scultoree.
o Raggiunge gradevolezza visiva: nel segno, nella stesura pittorica e
nella restituzione plastico-scultorea.
o Effettua procedimenti tecnico /laboratoriali razionali e coerenti.
o Conosce e approfondisce le tematiche, sia sul piano teorico sia
nella pratica artistica.
o Opera autonomamente analisi e sintesi dei linguaggi
grafico/pittorici e plastico-scultorei, fondate e corrette anche in
situazioni complesse.

9-10

o Sceglie percorsi di ricerca, autonomi ed originali, evidenziando
eccellenti capacità di rielaborazione espressivo/visiva.
o Utilizza con padronanza le tecniche grafico/ pittoriche e plasticoscultoree.
o Applica procedimenti tecnico/ laboratoriali razionali e coerenti,
esprimendosi in maniera personale, adeguando le tecniche alle
proprie esigenze espressivo/visive .
o Conosce in modo completo, sicuro e approfondito le tematiche affrontate,
apportando personali contributi che condivide con gli altri
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Griglie di valutazione – plastico-scultoree BIENNIO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (stranieri, H, DSA) E DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato), E ALUNNI CON DISABILITA'
CERTIFICATA (ai sensi della legge 104/1992 fa riferimento al PEI, tenendo conto delle specifiche difficoltà).
Strumenti prioritari per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso
educativo dell’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. per le discipline tecnico/artistiche del
biennio espressa con voto in decimi/giudizio, tenuto conto degli obiettivi minimi disciplinari.
Discipline: Laboratorio Artistico – Discipline Grafiche e Pittoriche - Discipline Plastico
Scultoree, Discipline Geometriche.
Indicatori: Capacità di vedere-osservare e rielaborare i contenuti delle discipline con tutte le
misure compensative, dispensative e i tempi diversificati di esecuzione.
Uso dei linguaggi visivi, plastici e geometrici
Conoscenza ed uso delle tecniche grafiche, pittoriche decorative e plastiche.
Conoscenza di presupposti teorici e temi specifici affrontati.
10/ottimo

Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Ottima autonomia. Partecipazione molto attiva e continuativa.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e con
ruolo
propositivo.

9/distinto

Raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento.
Autonomia acquisita efficacemente.
Partecipazione molto attiva.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e con sicurezza con ruolo
attivo .

8/buono

Buon raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Autonomia adeguata.
Partecipazione attiva.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e con sicurezza con ruolo
attivo.

7/discreto

6/
sufficiente

Discreto (più che sufficiente) raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento.
Autonomia in evoluzione.
Partecipazione abbastanza attiva.
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente in autonomia
Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.
Autonomia da sostenere.
Partecipazione adeguata
Obiettivo sostanzialmente raggiunto

5/ mediocre Obiettivi raggiunti in parte
Partecipazione parziale
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Parzialmente guidato
Voti
Obiettivi non raggiunti
insufficienti Mancata consegna, disinteresse/comportamento oppositivo
4.3.2.
Totalmente guidato e non collaborativo
Scarsa partecipazione
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LABORATORIO ARTISTICO- indirizzo Design del Libro (Arte del Libro)
BIENNIO (1° e 2°anno)
Il Laboratorio artistico sarà orientato principalmente alla formazione della conoscenza dei linguaggi grafici
e progettuali
Competenze
Rimozione degli stereotipi creativi.
Acquisizione delle capacita manuali.
Conoscenza dei materiali, degli strumenti e delle tecniche.
Abilità
Acquisizione delle abilità necessarie per la produzione delle immagini.
Contenuti
Esercitazioni grafiche: alfabeti creativi, monogrammi, moduli, textures,ecc.
Obiettivi minimi
Oltre la conoscenza dei materiali, degli strumenti e delle tecniche, gli allievi dovranno dimostrare capacità
ideografiche e operative.

DISCIPLINE PROGETTUALI e LABORATORIO: indirizzo Design del Libro (Arte del
Libro)
TRIENNIO (3°, 4° e 5° anno)
I principi fondamentali del corso di Discipline Progettuali e Laboratorio di Design del Libro sono la
formazione dell’allievo attraverso la conoscenza degli strumenti e delle tecniche di rappresentazione grafica
e l’acquisizione di una metodologia operativa di base.
Il corso di studi non sarà semplicemente invenzione di disegni stampati, ecc; ma sarà inteso come educazione
metodologica e impostando il tutto programmaticamente in relazione ai fini cui esso è rivolto. L’itinerario
didattico utilizzerà alternativamente momento di produzione e di fruizione, fornendo all’allievo i vari criteri
di creatività e di operatività. Sarà opportuno accettare inizialmente ogni espressione spontanea degli allievi,
anche se povera o stereotipata, purchè essa vada progressivamente evolvendosi. Conseguentemente si
dovrà affiancare, alle attività espressive iniziali, un metodo di lavoro fondato sulla conoscenza diretta dei
processi, dei mezzi e degli strumenti, in modo da eliminare progressivamente la pura casualità dei risultati
per arrivare ad una graduale consapevolezza sui procedimenti operativi al fine di una loro valida
esplicazione.
Competenze
Conoscenza dei materiali e degli strumenti.
Conoscenza dei termini tecnici del settore grafico editoriale.
Conoscenza dei principali elementi dei linguaggi visivi e grafico-progettuali.
Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica.
Abilità
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Acquisizione di una personale e autonoma metodologia progettuale operativa di base.
Acquisizione dell’uso consapevole dei mezzi e degli strumenti in base al progetto operativo.
Saper applicare le tecniche di cucitura, rilegatura e restauro cartaceo per il restauro conservativo e di
prototipi per la produzione artigianale e industriale.
Uso consapevole dei mezzi e delle varie tecniche di riproduzione e di stampa artistica, digitale e
industriale.
Contenuti
Il Carattere: nomenclatura e classificazione delle varie famiglie e la costruzione geometrica.
Il Lettering, Alfabeti creativi, il Monogramma.
Il Marchio, classificazione dei marchi: Fonogrammi, Ideogrammi, Pittogrammi. Il Logotipo.
La Gabbia o Menabò, l’Impaginazione, il Timone, Il Rough, il Layout.
La Carta e i formati di stampa.
L’immagine grafica coordinata (il biglietto da visita, la carta intestata, depliant, ecc.)
La Locandina, Il Manifesto, La Brochure, Il Segnalibro.
La Stampa d’Arte, l’Incisione, la Xilografia (Linoleografia)
La Carta, Formati per la Stampa, Tagli e Piegature.
Il Packaging e gli Imballaggi.
Grafica Editoriale e L’Illustrazione Editoriale.
Le componenti del Libro
Libri Pop Up, Libri d’Artista.
Cucitura, rilegatura e restauro cartaceo per il restauro conservativo.
Progettazione grafica al PC con i programmi di Adobe: Photoshop, InDesign e Illustrator.
Fotografia d’arte, riprese fotografiche in laboratorio e all’esterno (Shooting fotografico).
Fotografia applicata alla grafica e all’editoria.
Fotoritocco e Postproduzione digitale delle immagini con Photoshop.
Glossario dei termini tecnici.
Obiettivi minimi
Saper progettare in maniera autonoma e creativa con la conoscenza degli strumenti, dei mezzi e delle
tecniche di rappresentazione grafica e di essere a conoscenza di quanto concerne dei mezzi di
riproduzione e stampa editoriale.
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Griglia di valutazione - Indirizzo Design del Libro (Arte del Libro)

LABORATORIO ARTISTICO (Biennio)
DISCIPLINE PROGETTUALI e LABORATORIO(Triennio)
Verifica e valutazione:
Sarà indispensabile una continua verifica delle capacità ideografiche e operative degli allievi, facendo
sperimentare quante più tecniche possibili in modo che ciascuno possa operare scelte consapevoli e
adeguate al tipo di messaggio che intende esprimere.
Principali criteri di valutazione
A) Rimozione degli stereotipi creativi
B) Conoscenza dei mezzi, degli strumenti e delle tecniche
C) Acquisizione di un metodo progettuale di base
D) Acquisizione delle abilità necessarie
Voto

.
.
.
.
4
.
.
.
5
.
.
.
6
.
.
.
7 - 8 .
.
.
9 - 10 .
.
1 - 3

Mancanza di osservazione e di rielaborazione
Non utilizzo dei linguaggi visivi
Non conoscenza dei mezzi, degli strumenti e delle tecniche
Ricorrenza agli stereotipi creativi e rappresentativi
Mancanza di autonomia nella fase progettuale
Utilizzo incerto delle tecniche di rappresentazione grafica
Modeste capacità di osservazione e di rielaborazione
Autonomia in fase progettuale ancora incerta.
Conoscenza parziale dei mezzi, degli strumenti e delle tecniche
Riesce ad osservare e rielaborare
Padronanza di idee e di concetti in fase progettuale
Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica
Buone capacità di osservazione e rielaborazione
Completa autonomia in fase progettuale
Conoscenza e padronanza di tutte le tecniche di rappresentazione grafica
Conoscenza completa ed eccellente uso dei mezzi, degli strumenti e delle tecniche
Assoluta padronanza, originalità e creatività in fase progettuale
Eccellenti capacità creative ed espressive
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LABORATORIO ARTISTICO – indirizzo grafica

BIENNIO
Il Laboratorio artistico, ha l’obiettivo di realizzare una prima formazione della cultura visiva e della
cultura del progetto, attraverso temi comuni ai vari indirizzi e percorsi didattici propedeutici alle
discipline progettuali e alle attività di laboratorio (segno ,forma texture, modulo, ecc.).
Competenze
-Acquisire capacità manuali, conoscere tecniche, materiali e strumenti.
Abilità
-Saper sviluppare capacità di osservazione nella produzione delle immagini.
Contenuti
-Ricerca grafica.
Obiettivi minimi
Conoscere materiali e strumenti. Saper organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma. Utilizzo
di varie tecniche espressive.

SECONDO BIENNIO
3° anno
Competenze
-Saper utilizzare mezzi e strumenti tecnici.
-Saper conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici.
Abilità
-Saper organizzare il lavoro in maniera autonoma.
-Capacità di applicare ed eseguire in maniera corretta procedimenti grafici in maniera organica.
Contenuti
Discipline Progettuali
Introduzione al linguaggio ed alla nomenclatura della Grafica.
Elementi base di costruzione.
I Sistemi di Stampa. I Colori primari e secondari.
Il Segno Grafico, studio dei rapporti cromatici (approfondimenti).
Il segno alfabetico nella comunicazione visiva. Il Carattere, storia del carattere, Il Lettering, scelta
dei caratteri nel rapporto testo/immagine, la Leggibilità.
Il Marchio, il Logotipo, la Gabbia, l’Impaginazione. La Carta e di formati Stampa, tagli e piegature. Il
Collage, sintesi di un’immagine
Discipline Laboratoriali
Verifica delle conoscenze di base delle tecniche grafiche (strumenti e materiali).
Sistemi di stampa Artistici ed Industriali.
La Carta - Formati per la Stampa – Tagli e Piegature.
I rapporti cromatici: sintesi Addittiva e Sottrattiva – colori Primari, Secondari, Terziari. Le scale
Tonali, il Cerchio di Itten.
Microtipografia – I Caratteri (nomenclatura, classificazione, leggibilità)
Macrotipografia – Il Campo Grafico (impaginazione, gabbia, griglia, modulo e sottomodulo).
Obiettivi minimi
-Saper eseguire in forma semplice, ma corretta, l’elaborato.
4° anno
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Competenze
-Applicazione delle conoscenze acquisite.
-Saper scegliere, applicare e sviluppare unità modulari di griglie.
Abilità
-Applicare strategie personali e creative per elaborazioni progettuali ed esecutive.
-Capacità di realizzare composizioni originali.
Contenuti
Discipline Progettuali
Segnaletica Pubblicitaria. La Grafica coordinata. (il biglietto da visita, la carta intestata, il calendario,
il pieghevole, la locandina, il manifesto, il depliant, etc.)
Campagna Pubblicitaria; pianificazione per il lancio di un prodotto (es. succhi di frutta, confezioni
dolciarie, etichette di vino, etc.); il Packaging e gli imballaggi.
Approfondimento dello studio del Marchio.
Discipline Laboratoriali
Esercitazioni ed esecuzioni del layout per il packaging. La fustella.
Esercitazioni su: Depliant – Locandina – Manifesto – Calendario.
Immagini: La fotografia e l’illustrazione nella pubblicità.
Il Personal Computer con programmi specifici.
Obiettivi minimi
-Saper eseguire in forma semplice, ma corretta, l’elaborato.

QUINTO ANNO
Competenze
-Saper elaborare e strutturare il segno e la forma, seguendo schemi funzionali ed espressivi.
-Saper scegliere i vari strumenti, in relazione alle tecniche grafiche ed informatiche, secondo
esigenze progettuali ed esecutive.
Abilità
-Organizzare e coordinare, con gusto estetico, l’immagine comunicativa dei diversi stampati.
-Saper usare tecniche di visualizzazione, a mano libera e con strumenti informatici.
Contenuti
Discipline Progettuali
L’Editoria- Il Libro -La copertina del Libro.
Studio, applicazione ed esecuzione,” manuale e digitale” di una Locandina, di un Manifesto, di una
brochure. Studio ed applicazione di una pagina Pubblicitaria. Campagna Pubblicitaria e immagini
coordinate; tecniche laboratoriali e conoscenze informatiche di programmi specifici su P.C. in uso.
Approfondimenti del percorso didattico.
Discipline Laboratoriali
Impaginazione: – Il Libro – La Rivista – Il Quotidiano.
Immagine coordinata di un’azienda.
Fotografia e fotoritocco.
Approfondimenti percorso didattico.
Il Personal Computer con programmi specifici
.
Obiettivi minimi
-Saper eseguire in forma semplice, ma corretta, l’elaborato.
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Griglie di valutazione – LABORATORIO

ARTISTICO – indirizzo grafica

SCHEDA DI VALUTAZIONE – INDIRIZZO GRAFICA
SCRITTE/GRAFICHE/PRATICHE
PROGETTAZIONE/LABORATORIO
Alunno__________________________________

•

PARAMETRI E INDICATORI

MISURAZIONE E
VALUTAZIONE

Uso delle competenze tecniche

Ottimo / Eccellente

Utilizzo di un linguaggio tecnico
corretto e buona leggibilità
dell’elaborato

Discreto / Buono

Pertinenza metodologica

•
•

•

Classe___________

4

Sufficiente

3

Insufficiente / Gravem. Insuff.

2

Sufficiente

1

Parziale

0

Contenuto ed organizzazione

Ottimo / Eccellente

Conoscenza adeguata del tema
Percorso logico e coerente
sviluppato attraverso passaggi
ragionati ed organici

Discreto / Buono

Elementi di merito
Autonomia del metodo

VOTO

4

Sufficiente

3

Insufficiente / Gravem. Insuff.

2

1
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LABORATORIO ARTISTICO – indirizzo design della ceramica

BIENNIO
LABORATORIO ARTISTICO 1° e 2° ANNO (primo biennio)
biennio orientativo verso l’indirizzo Design Ceramica (attivo dal terzo anno)
Abilità:
- Saper sviluppare capacità di osservazione nella produzione di immagini.
- Saper applicare in maniera corretta i procedimenti operativi di base, mediante esercitazioni
pratiche.
- Saper elaborare in modo creativo ed autonomo il lavoro.
Competenze:
-

Acquisire capacità manuali in funzione degli aspetti generali e dei principi tecnici ceramici.
Conoscere alcune delle tecniche, dei materiali, degli strumenti e dei codici linguistici specifici.

Contenuti:
-

Ricerca grafico-decorativa.
Elementi base di costruzione geometrica dello spazio decorativo.
Scelta e definizione del colore.
Tipologie di argille.
Caratteristiche.
Preparazione impasto.
Preparazione barbottina.
Essiccazione (fasi).
Tecnica a Lucignolo, realizzazione dei colombini.
Tecnica a Lastra.
Applicazione ingobbi colorati.
Tecniche di applicazione del rivestimento ceramico.
Cotture (prima e seconda cottura).

II BIENNIO
Abilità:
- Applicare correttamente le tecniche i materiali e i procedimenti operativi.
-

Applicare strategie personali e creative.

- Realizzare composizioni originali.
Competenze:
-

Conoscere le radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive, dei diversi ambiti del
design e delle arti applicate tradizionali.
Conoscere gli strumenti.
Conoscere il linguaggio ceramico specifico.
Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali della forma e della decorazione.
Conoscere gli strumenti multimediali a supporto dello studio grafico e d progetto.

Contenuti:
Discipline Progettuali
-

Analisi della diversa comunicazione visiva di uno spazio.
Studio morfologico. (La struttura modulare interna, moduli tridimensionali)
Analisi e studio delle simmetrie, moduli e ritmo. (Simmetria speculare, traslatoria, rotatoria.
Dimensionamento (scala metrica).
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-

I Colori primari e secondari, studio dei rapporti cromatici.
Introduzione alle rappresentazioni tecnico-grafiche (proiezioni ortogonali e assonometriche), il rilievo, le
scale metriche, e le relative tecniche di rappresentazione di settore (iter progettuale).
Rappresentazioni grafiche attraverso applicazioni informatiche (conoscenza e uso dei software 2D e 3D
Photoshop e Rhinocheros).

Laboratorio del Design
-

Introduzione al linguaggio ed alla classificazione ceramica.
Le materie prime fondamentali delle argille, le tipologie, le proprietà, le caratteristiche e loro preparazione.
I principali metodi di foggiatura. (foggiatura al lucignolo, a lastre, al tornio, per stampatura, per calibratura,
per trafilatura, per pressatura, per colatura).
Le fasi di essiccamento considerate come fenomeno fisico, misura del ritiro.
Le materie prime e le tecniche di applicazione del rivestimento ceramico. la decorazione ceramica, processi
decorativi e difetti dei rivestimenti (colori – smalti – ingobbi – cristalline – ossidi).
I Principali difetti di fabbricazione (fragilità dei manufatti, fenomeni di spontanea frattura e efflorescenza).
Nozioni sul forno elettrico (gradi, tempi e temperature), caricamento dei manufatti per la biscottatura e per
la cottura a vetrato, gran fuoco, piccolo fuoco, applicazione di superfici metalliche ai rivestimenti, lustri
metallici.

V ANNO
Abilità:
-

Avere abilità tecnico pratiche e grafiche.

-

Saper applicare i procedimenti, mediante esercitazioni a mano libera e con strumenti informatici.

-

Saper proporre forme e decorazioni innovative attraverso la realizzazione di prototipi e oggetti di design.

Competenze:
-

-

Saper usare correttamente i materiali e gli strumenti.

Avere conoscenza storico/artistica della ceramica (compresa l’arte contemporanea).
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità contesto,
nelle diverse finalità.
Conoscere le diverse classificazioni dei prodotti ceramici, le proprietà dei materiali e

le diverse tipologie.
-

Conoscere ed usare in modo appropriato il linguaggio tecnico specifico.
Saper valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro.
Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore di riferimento.
Saper sperimentazione delle tecniche e dei materiali, Iter progettuale -

Contenuti:
Disciplina Progettuale
-

Approfondimento dello studio dei meccanismi della visione.
Esperienze grafico artistiche, su questioni estetico-funzionali come educazione metodologica, legate alla
nascita e allo sviluppo del Design.
Le correnti artistiche e stilistiche di oggettistica di arredo d’interni e di architettura urbana, di arte industriale
e di arte applicata.
Conoscenza dei materiali in riferimento alle esigenze funzionali del prototipo.
Analisi e gestione della forma e del suo sviluppo morfologico (le forme geometriche, astratte e figurative).
La gestione delle tecniche grafiche nell’intero iter progettuale attraverso schizzi preliminari, bozzetti,
campionatura dei materiali, le rappresentazioni geometriche descrittive (proiezioni ortogonali e
assonometriche), ambientazione, rilievo, scala metrica e delle applicazioni informatiche 2D e 3D.

Laboratorio del Design
-

Classificazioni dei prodotti ceramici (definizione e classificazione).

-

Le materie prime ceramiche (l'argilla e il caolino materie prime fondamentali, materie prime per i
rivestimenti e per la decorazione ceramica).

-

Proprietà dei materiali, le diverse tipologie e caratteristiche delle argille, la loro preparazione, il modellato a
mano.
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-

Principali metodi di foggiatura. (foggiatura al lucignolo, alla ruota o tornio, per stampatura, per
calibratura, per trafilatura, per pressatura, per colatura.
Le fasi di essiccamento (l'essiccamento considerato come fenomeno fisico, misura del ritiro).

Nozioni sul forno elettrico (caricamento dei manufatti per la biscottatura e per la cottura a vetrato).
La cottura ceramica dal punto di vista chimico-fisico e la curva temperatura-tempo
Lo spolvero.
Rivestimenti e decorazioni generalità, i metodi di applicazione dei rivestimenti ceramici, i vari processi
decorativi, (colori-smalti-ingobbi-cristalline-ossidi), cottura dello smalto (fasi della seconda cottura),
temperature.
Realizzazione delle Faenze (faenze verniciate, faenze ingobbiate, faenze smaltate o maioliche, fabbricazione
delle piastrelle di maiolica per rivestimento, faenze silicee).
Difetti di fabbricazione (deficienze per cause tecniche e per cause chimiche: fragilità dei manufatti e fenomeni
di spontanea frattura, efflorescenza).
Generalità sui rivestimenti vetrosi, materie prime per i rivestimenti e loro specifica influenza sul carattere
vetroso, i difetti dei rivestimenti.
La decorazione ceramica (sostanze coloranti e loro azione cromatica nelle composizioni vetrose, decorazione
a gran fuoco, decorazione a piccolo fuoco, applicazione di superfici metalliche ai rivestimenti, lustri metallici).
Realizzazione in fase operativa di modelli e prototipi.

OBIETTIVI MINIMI – INDIRIZZO DESIGN DELLA CERAMICA
Gli obiettivi minimi, necessari ai fini del conseguimento della promozione alla classe successiva, sono così
individuati: qualità dell’impegno nello studio, andamento (miglioramento/peggioramento) del profitto nelle
discipline d’indirizzo nel corso dell’anno; numero di assenze anche in occasione di prove pratiche e di
verifiche orali; continuità nella partecipazione.
Una prova di verifica è da considerare sufficiente quando l’alunno dimostri di aver raggiunto gli obiettivi
disciplinari di conoscenza e riesca a esprimersi globalmente, anche in modo semplice ma comprensibile.
· Saper riconoscere i principali materiali ceramici e il loro potenziale utilizzo.
· Riconoscere le principali tecniche di realizzazione di foggiatura e formatura e di applicazione del
rivestimento ceramico.
· Conoscere i principi di funzionamento e utilizzo degli strumenti di lavoro.
. Conoscere i codici linguistici e grafici, mostrare capacità manuali e di rielaborazione creativa.
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Griglie di valutazione – LABORATORIO

ARTISTICO – indirizzo design della ceramica

Indicatore:
•
•
•
•

1-3

4

Capacità di vedere-osservare e rielaborare.
Uso dei linguaggi visivi.
Conoscenza ed uso delle tecniche grafiche (iter progettuale), pittoriche (decorative dei rivestimenti) e
plastiche (foggiatura e formatura) dei manufatti ceramici.
Conoscenze di presupposti teorici e temi specifici affrontati.
o
o
o

Non osserva e non rielabora.
Non utilizza i linguaggi visivi.
Non individua le tecniche e non le sa applicare.

o
o

Osserva con superficialità.
Ricorre a stereotipi nella rappresentazione della realtà, che traspone sul piano
bidimensionale e /o tridimensionale adottando metodi esecutivi non corretti.
Non è autonomo nella produzione di immagini.
Utilizza in modo molto incerto le tecniche commettendo gravi errori nella impostazione
del disegno e nell’utilizzo delle tecniche-grafiche, pittoriche (decorative dei rivestimenti)
e plastiche (foggiatura e formatura).
Ha conoscenze frammentarie e non pertinenti che non riesce a correlare con il suo
operare artistico.

o
o
o
o

5

o
o
o
o
o
o

6

o
o
o
o

7-8

o
o
o
o
o
o
o

Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici/ pittorici e plastico- ceramici non
sempre corretti.
Modeste capacità di osservazione e di rielaborazione.
Utilizza in modo incerto le tecniche, eseguendole in modo incompleto, commettendo
errori nella restituzione tecnico-grafica, plastica e pittorica.
Applica procedimenti tecnico /laboratoriali non sempre coerenti e razionali.
Conosce parzialmente le tematiche affrontate , guidato trova relazioni tra queste ed il suo
operare artistico.
Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici/ pittorici e plastico- ceramici, semplici.
Rispetta proporzioni e masse volumetriche, rivelando essenziali capacità di osservazione
e di rielaborazione.
Utilizza in modo semplice ma corretto le tecniche grafico/ pittoriche e
plastico/ceramiche, semplici.
Conosce in modo essenziale le tematiche affrontate e qualche volta le finalizza al suo
operare artistico.
Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici, pittorici e plastico ceramici, fondate e
corrette.
Rappresenta rispettando proporzioni e masse volumetriche rivelando un’attenta capacità
di osservazione e mostrando inoltre discrete e/o buone capacità di rielaborazione e
creazione di immagini.
Utilizza in modo autonomo e corretto le tecniche grafico-pittoriche e plastico-ceramiche.
Raggiunge gradevolezza visiva: nel segno, nella stesura pittorica decorativa dei
rivestimenti ceramici e nella restituzione plastico-scultorea.
Effettua procedimenti tecnico /laboratoriali razionali e coerenti.
Conosce e approfondisce le tematiche, sia sul piano teorico sia nella pratica artistica.
Opera autonomamente analisi e sintesi dei linguaggi tecnico grafici ,pittorici e plasticoscultorei ceramici, fondate e corrette anche in situazioni complesse.
Sceglie percorsi di ricerca, autonomi ed originali, evidenziando eccellenti capacità di
rielaborazione espressivo/visiva.
Utilizza con padronanza le tecniche grafico/ pittoriche e plastico- scultoree ceramiche.
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o
9-10

o

Applica procedimenti tecnico/ laboratoriali razionali e coerenti, esprimendosi in maniera
personale, adeguando le tecniche alle proprie esigenze espressivo/visive .
Conosce in modo completo, sicuro e approfondito le tematiche affrontate, apportando
personali contributi che condivide con gli altri.
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DESIGN DELL’ORIFECERIA E DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE DURE E
DELLE GEMME
Laboratorio artistico Progettazione – Laboratorio di design

Le attività inerenti il settore di produzione del Design dei Metalli dell’Oreficeria, sono caratterizzate da
attività grafiche e pratiche che mirano a far acquisire competenze e abilità nell’ideazione
(progettazione) e la produzione di manufatti artistici. Pertanto, negli appositi laboratori gli allievi
apprenderanno e sperimenteranno le tecniche basilari e fondamentali nel campo dell’oreficeria e
dell’incastonatura, del cesello e dello sbalzo, degli smalti, con esercitazioni pratiche su diversi metalli
quali il rame, ottone, argento, oro e pietre preziose, tese a renderli autonomi nelle procedure esecutive
e sull’utilizzo corretto delle competenze attraverso la realizzazione di vere e proprie opere finite.
Tutto ciò al fine di formare professionalmente e artisticamente giovani orafi-designer.
Obiettivi generali
Gli obiettivi del Design dei metalli e dell’Oreficeria, sono individuati nell’ambito delle competenze e
nella gestione delle procedure linguistiche: tecniche e strumentali; e delle conoscenze dei processi
espressivi: percettivi e comunicativi della forma.
L’allievo, deve perciò apprendere:
• l’uso appropriato degli strumenti, che gli consentono di indagare ed esplorare i codici delle
rappresentazioni;
• i precetti generali della percezione visiva, per avere un’adeguata conoscenza delle
composizione degli elementi che costituiscono la struttura della

regole della

rappresentazione;

• una conoscenza fondamentale delle dinamiche semiologiche della comunicazione,

nonché,

eventuali approfondimenti percettivi e semantici, attraverso i quali potrà accedere alle dimensioni
metalinguistiche della forma, nelle varie accezioni

disciplinari.

Conoscenze linguistiche generali dei principi geometrici, tecnici e spaziali della forma nei
processi esecutivi.
Competenza strumentale e manuale nell’uso di mezzi espressivi analogici e digitali per una corretta
esecuzione dei manufatti.
Capacità di lettura dell’oggetto reale e le sue valenze formali: strutturale e plastiche,

sensoriali e

cognitive, emotive e razionali.
Abilità gestionali delle metodologie esecutive nella rappresentazione di un prodotto di

design.

Metodi e Strumenti
All’interno di ogni lezione, in base al tipo di lavoro da svolgere ed alle esigenze della

173

classe, si farà uso di:
– lezioni frontali, per argomenti di carattere generale
– lezioni individuali, nel lavoro personalizzato, di consolidamento, di recupero o
di approfondimento
– dimostrazione dei passaggi operativi, tecnici, manuali e del corretto uso di
strumenti e attrezzature di sezione
– testi e riviste specializzate ricerche su web
Verifiche e Valutazioni
Le verifiche avranno lo scopo di:
– informare il docente sul processo di insegnamento-apprendimento
– controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti
– accertare l’apprendimento dei moduli proposti, dell’uso dei mezzi specifici dei laboratori

e

l’acquisizione progressiva degli obiettivi disciplinari
– verificare il grado di autonomia raggiunto
La valutazione considererà anche i seguenti punti:
•

fattori sociali, ambientali, culturali, affettivi

•

partecipazione

•

impegno

•

metodo di studio

•

progressi
La sufficienza è raggiunta quando l’allievo, pur con difficoltà ma con impegno, è in grado di realizzare
un semplice elaborato appropriato al programma assegnato.

Primo Biennio - Laboratorio artistico
Gli allievi sono educati con gradualità ad acquisire i primi elementi di metodo analitico attraverso lo
studio di forme pertinenti all’indirizzo, con esercitazioni elementari, tese a far acquisire le tecniche, i
materiali e gli strumenti utili.
Conoscenza degli strumenti e della loro manutenzione
•

Attrezzatura in uso nei laboratori

•

Igiene ambientale e del lavoro
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•

Igiene del lavoro

•

Prevenzione infortuni

•

Inquinamento idrico

•

Rifiuti solidi Emissioni fumose

Conoscenza dei materiali utilizzati in oreficeria:
• Oro, argento, platino, mercurio, rame nichel, zinco, cadmio,
stagno, piombo Leghe:
• Ottone, alpacca, Titolazione - Definizione del titolo • Millesimi e carati
Sistemi di misura:
•

Strumenti di misura e controllo

•

Calibro a corsoio, micrometro per esterni, compasso, fusi e anelliere ,

squadri, righelli etc.
Strumenti gemmologici:
• Bilancia, lente d’ingrandimento, borselle per pietre.

Secondo biennio - Progettazione- Laboratorio del Design
III anno
Conoscenza degli strumenti e della loro manutenzione
•

Attrezzatura in uso nei laboratori

•

Igiene ambientale e del lavoro

•

Igiene del lavoro

•

Prevenzione infortuni

•

Inquinamento idrico

•

Rifiuti solidi Emissioni fumose

Tecniche di base
✓ Lavorazioni plastiche:
-

Laminazione, trafilatura, stampaggio, lavorazione a canna.

✓ Saldatura:
-

autogena, per fusione, brasatura saldature dolci, controlli e pulizia.

✓ Fusione:
-

processo di fusione, solidificazione delle leghe, temperatura di colata, mezzi di

riscaldamento,

deperanti, fondenti, lingottiere e staffe, difetti di fusione, fusione in oro, argento,e leghe, fusione per
gravità.
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✓ Sostanze chimiche in oreficeria:
-

Acido borico, acido nitrico, acido cloridrico, gesso talco e composti del sodio e

potassio;

sali

d’argento, materiali e contenitori.
✓ Trattamenti termici
-

Incrudimento, ricottura, indurimento da precipitazione.

-

Decapaggio, lavaggio, disossidatura.

✓ Finitura superficiale:
-

Pulitura e lucidatura , Sgrassatura manuale e meccanica Abrasivi Smerigli

✓ Saggi chimici
-

Saggi di riconoscimento, mediante l’utilizzo di reagenti per l’oro (12-18 carati)

✓ Traforo
✓ Piegatura e Limatura
-

Esercitazioni di laboratorio
IV anno
Approfondimento delle Tecniche di base

✓ Sistemi applicativi e modalità di esecuzione
-

Sbalzo e cesello.

-

Microfusione e smalti
Oreficeria

✓ Elementi di congiunzione:
-

Collegamenti rigidi

-

Sistemi di collegamento mobile: anelli, perni, cerniere, cardani, chiodi.

-

Incisione con bulino

✓ Meccanismi di chiusura:
-

Chiusure per collane e bracciali, chiusure per spille, chiusure per orecchini

✓ Conoscenza del taglio delle pietre preziose:
-

Taglio brillante, smeraldo, marchise, cabochon, ecc.

-

Il diamante - differenze tra pietre di colore (rubino, zaffiro, smeraldo) e pietre dure

✓ Fusione
-

Fusione per gravità, fusione ad osso di seppia, riproduzione seriale mediante

l’utilizzo

della

microfusione ( vacumetal),
✓ Costruzione di modelli in cera mediante l’utilizzo di fusi già predisposti per la fusione a cera persa
✓ Ciclo di lavorazione:
-

Calo di lavorazione, fase di maggiore perdita, recupero del metallo prezioso
Conoscenza degli strumenti e della loro manutenzione
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•

Attrezzatura in uso nei laboratori

•

Igiene ambientale e del lavoro

•

Igiene del lavoro

•

Prevenzione infortuni

•

Inquinamento idrico

•

Rifiuti solidi Emissioni fumose

Produzione in laboratorio

V ANNO
Progettazione - Laboratorio del Design
Approfondimento delle Tecniche di base e specialistiche
Organizzazione aziendale:
•

Sistema di produzione, industria – artigianato

-

Ciclo di lavoro

-

Costo di produzione

-

Foglio di produzione

•

Produzione in laboratorio
A inizio di ciascun anno scolastico sono previste prove d’ingresso per valutare le competenze e i livelli
di apprendimento di ciascuno, al fine di improntare una didattica personalizzata.
Le prove di verifica per classi parallele, saranno somministrate nei mesi di gennaio e maggio, in base
alle linee su-indicate negli obiettivi Generali, nel paragrafo verifiche e valutazioni.
I docenti d’indirizzo infine, si rendono disponibili ad attivare, in orario curriculare ed extra scolastico,
ogni possibile strategia, per il sostegno e il recupero delle carenze di base degli allievi in difficoltà e
attività di approfondimento per favorirne le eccellenze.
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Griglia di valutazione Biennio Metalli

•

PARAMETRI E INDICATORI

MISURAZIONE E
VALUTAZIONE

Uso delle competenze tecniche

Ottimo / Eccellente

Utilizzo di un linguaggio tecnico
corretto e buona leggibilità
dell’elaborato

Discreto / Buono

Pertinenza metodologica

•
•

•

4

Sufficiente

3

Insufficiente / Gravem. Insuff.

2

Sufficiente

1

Parziale

0

Contenuto ed organizzazione

Ottimo / Eccellente

Conoscenza adeguata del tema
Percorso logico e coerente
sviluppato attraverso passaggi
ragionati ed organici

Discreto / Buono

Elementi di merito
Autonomia del metodo

VOTO

4

Sufficiente

3

Insufficiente / Gravem. Insuff.

2

1

Voto totale
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Griglia di valutazione classi secondo biennio e v anno - Metalli

Voto
1/3

Voto
4

Voto
5

Voto
6

Voto
7

Voto
8

Voto
9/10

Conoscenze

Conoscenze
nulle o
quasi
inesistenti.

Conoscenze
frammentarie e
incomplete.

Conoscenze
superficiali e
generiche e
con qualche
lacuna.

Conoscenze
di ordine
generale
essenziali.

Conoscenze
sicure nei
contenuti ed
adeguate.

Conoscenze
ampie,
precise, nei
contenuti.

Conoscenze
complete,
ricche e
precise
sotto tutti
gli aspetti.

Abilità

Capacità
applicative
nulle anche
ai casi
semplici.

Non saper
applicare le
conoscenze,
applicazione
errata e
confusa.

Difficoltà di
applicare le
conoscenze
ai casi
proposti, con
limitazioni e
carenze
parziali.

Applica le
conoscenze
ai casi
semplici
senza errori
sostanziali.

Applica le
conoscenze
con una certa
padronanza.

Applica
correttamente le
conoscenze
in modo
sicuro e
pertinente.

Competenze

Non
conosce le
capacità
applicative.

Produzioni di
elaborati
gravemente
incompleti e
parziali.

Applica le
conoscenze e
le abilità in
maniera
superficiale e
lacunosa.

Applica le
conoscenze e
le abilità in
maniera
essenziale.

Applica le
conoscenze e
le abilità in
maniera
discreta e
puntuale.

Applica le
conoscenze
e le abilità in
maniera
approfondit
a.

Applica le
conoscenze
, le
metodologi
e e le
tecniche in
modo
autonomo e
appropriat
o.
Applica le
conoscenze
e le abilità
in maniera
autonoma e
completa
anche nei
casi
complessi.

Indicatori
Conoscenza delle
metodologie
progettuali per la
definizione di un
oggetto metallico
con specifiche
caratteristiche
estetiche e
funzionali.

Saper applicare le
metodologie
progettuali
appropriate nei temi
proposti.

Saper applicare
competenze e abilità
necessarie per
individuare e gestire
gli elementi che
costituiscono la
forma e la funzione.

Alunno………………………………..

Classe………

Data…………….

Prof…………………………………………………………
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DISCIPLINE PROGETTUALI INDIRIZZO - DESIGN MODA /ARTE DEL TESSUTO
OBIETTIVI GENERALI
• Utilizzare strumenti e materiali operativi di base.
• Collocare spazialmente la semplice figura umana e poi la figura stilizzata.
• Rappresentare graficamente semplici elaborati progettuali o progetti di Design moda più
complessi, da sviluppare in sede di laboratorio.
• Decodificare il disegno tecnico nelle strutture principali dei capi di abbigliamento.
• Ricercare ed analizzare il periodo storico, individuare le diverse differenze stilistiche del costume.
• Utilizzare i mezzi informatici e i software ritenuti idonei, per organizzare una appropriata
illustrazione di Design di moda.

SECONDO
BIENNIO

CONTENUTI
-Esercitazione e sperimentazione degli
strumenti e delle semplici tecniche di
base.
-Disegno anatomico del corpo umano
attraverso la costruzione di canoni e
attraverso esercitazioni a mano
libera.
3°anno -Esecuzione di semplici elaborati
progettuali corredati da accessori,
schede tecniche e relative indicazioni
progettuali.
-Organizzare gli elaborati ideati in
semplici cartelle progettuali.
-Studio e ricerca dell’evoluzione
storica del costume: dal periodo
Egiziano al 1600.
-Nozioni di base dei mezzi informatici
e dei programmi idonei al settore
moda.
- Individuazione di nuovi linguaggi
tecnici ed espressivi.
-Rappresentazioni grafiche di figurini
di moda alle prime fasi di immagini
4°anno stilizzate.
-Ideazione di collezioni di moda con
terminologia tecnica specifica.
-Il marketing e la moda.
- Tecniche di impaginazione (MOOD)
con relative relazioni scritte del
proprio iter progettuale.
-Studio e ricerca dell’evoluzione
storica del costume: dal 1700 al 1800

OBIETTIVI MINIMI
- Conoscere ed utilizzare gli strumenti di
base ed i materiali appropriati al settore
moda.
- Conoscere gli elementi e le proporzioni
anatomiche della figura umana femminile,
maschile, bambini.
-Produrre semplici bozzetti descrivendone i
materiali scelti.
- Conoscere i semplici metodi di
impaginazione per assemblare i progetti
ideati.
- Conoscere le diverse tipologie stilistiche
dell’abbigliamento nell’ambito del periodo
studiato.
- Conoscere ed utilizzare autonomamente gli
strumenti ed i programmi informatici di
base.
- Conoscenza del metodo di ricerca
individuale e di gruppo.
-Conoscenza dell’ambito socio economico di
un abito.
- Conoscenza e appropriato uso della
specifica terminologia professionale e dei
mezzi e programmi informatici.
-Conoscenza e descrizione del processo
tecnico, con indicazioni specifici dei
materiali usati nella collezione di moda
ideata.
-Conoscenze del disegno tecnico nelle
strutture principali dei capi
d’abbigliamento.
-Conoscenza storica, ricerca ed analisi del
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DISCIPLINE PROGETTUALI
INDIRIZZO
DESIGN MODA
•
•
•
•
•
•
•

OBIETTIVI GENERALI
Elaborare con nuovi linguaggi tecnici ed espressivi le conoscenze pre-acquisite.
Rapportare l’oggetto allo spazio socioeconomico al quale è destinato.
Elaborare precedenti morfologici, tecnologici, e socioeconomici di un abito.
Percepire la sistematicità del processo lavorativo aziendale.
Acquisire capacità progettuali per l’ ideazione e la realizzazione di un capo unico o di una
collezione di moda.
Individuare le differenze stilistiche dell’abbigliamento nell’ambito della storia del costume.
Analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design
contemporaneo,e cogliere le interconnessioni tra il Design e i linguaggi artistici e le
interazioni tra gli stessi settori di produzione.

5°anno

CONTENUTI
-Iter progettuale di collezioni moda e
bozzetti definitivi inerenti a temi scelti.
-Realizzazione di Mood di tendenza
moda personalizzato, completo di
schizzi, bozzetti definitivi,accessori.
-Collegamenti alle espressioni e opere
artistiche, utilizzando gli elementi più
idonei per l’ideazione del progetto.
-Individuazione del progetto in tutte le
fasi tecniche e verifiche del prototipo in
sede del laboratorio moda.
-Storia del costume: dallo stile
Neoclassico ai giorni nostri.

OBIETTIVI MINIMI
-Conoscenza dell’oggetto allo spazio
socioeconomico al quale è destinato.
- Conoscenza di un nuovo linguaggio
tecnico ed espressivo.
- Conoscenze progettuali approfondite,
utilizzare correttamente la scrittura ed un
terminologia appropriata.
-Conoscenza morfologica, tecnologica e
socioeconomica di un abito.
-Conoscere gli eventi storici per saper
illustrare i modelli, le linee
dell’abbigliamento ed i loro ambiti di
appartenenza.
-Conoscenza dei vari sistemi informatici
per
l’elaborazione e lo sviluppo e
l’ampliamento dell’iter progettuale.
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DISCIPLINE LABORATORIALI
INDIRIZZO
DESIGN MODA/ARTE DEL TESSUTO

-

-

OBIETTIVI GENERALI
Acquisizione ed approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche per la realizzazione di
un prodotto ( costruzione di grafici bidimensionali dal corpo al cartamodello, tecniche artigianali e
industriali, piazzamenti su tessuto e taglio, confezione artigianale e industriale, realizzazione del
modello tridimensionale )
Conoscenza e approfondimento dei tessuti e altri materiali utilizzati nel settore di
produzione e loro caratteristiche in funzione alla destinazione d’uso.
Utilizzo di mezzi manuali e digitali, strumentazioni e tecniche artigianali e industriali.

3°anno
SECONDO
BIENNIO

CONTENUTI
Presa delle misure
Esecuzione
di
semplici
cartamodelli di eventuali oggetti di
design di moda, di
gonne,
corpetti,
manica base e abiti.
Conoscenza dei tessuti (ordito e
trama).
Drittofilo del modello e della
stoffa.
Le cimose e le altezze dei tessuti.
Piazzamento.
Principali punti a mano.
Uso della
macchina per cucire
lineare e taglicuci.
Esercitazioni su semplici progetti e
loro realizzazione seguendo le
varie
fasi operative.

OBIETTIVI MINIMI
Saper prendere le misure per la
realizzazione del cartamodello proposto
Saper eseguire un cartamodello base con
semplici trasformazioni
Conoscenza e impiego degli strumenti e
materiali di base
Saper eseguire semplici cartamodelli e
Saper posizionare sul tessuto , tagliare e
assemblare i pezzi del modello
Saper utilizzare correttamente e in
sicurezza i macchinari per la confezione di
semplici prototipi.

Cartamodelli di eventuali oggetti di Saper prendere le misure per la
design di moda, di abiti, maniche,
realizzazione del cartamodello proposto.
pantaloni, camicie, colli base, body e Saper eseguire un cartamodello base con
semplici trasformazioni.
altri capi più o meno complessi (4°
4°anno anno)
Conoscenza e impiego degli strumenti e
Piazzament
o.
materiali di base.
• Uso della macchina per cucire
Saper eseguire semplici cartamodelli e
lineare e taglicuci.
saper posizionare sul tessuto , tagliare e
Esercitazioni su progetti e loro assemblare i pezzi del modello.
realizzazione seguendo le varie fasi Saper utilizzare correttamente e in
operativo e calcolo consumi.
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DISCIPLINE LABORATORIALI
INDIRIZZO
DESIGN MODA/ARTE DEL TESSUTO
OBIETTIVI GENERALI
saper impostare il lavoro in relazione ai fini sociali a cui è rivolto.
saper attingere da testi, riviste e realtà lavorative del settore.
saper eseguire il modello in base al tessuto proposto nel progetto.
Autoresponsabilizzazione e stimolazione al lavoro di gruppo.
Saper rappresentare anche graficamente, come viene tagliato il modello da realizzare e
saperne calcolare i materiali. (in misure reali o in scala)
Analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo,e
cogliere le interconnessioni tra il Design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori
di produzione.
In funzione delle esigenze progettuali lo studente possiederà altresì competenze adeguate
nello sviluppo del progetto.
CONTENUTI
CARTAMODELLI BASE:
Base Giacca
Manica 2 pezzi/Manica con cucitura
centro linea
5°anno

Colli revers
Tasche varie
Redingote (tagli per svasature)
Cappuccio
Mantella
Maniche a kimono e
raglan

APPROFONDIMENTO

DELLE

BASI STUDIATE NEL BIENNIO E
TRASFORMAZIONI:

OBIETTIVI MINIMI
Sape
adoperar
r
e
tecniche
e
strumenti specifici del settore
Saper eseguire un cartamodello
base
(con opportuna vestibilità) e le
semplici trasformazioni in
relazione
al figurino progettato
correttament
Saper posizionare e
il
modello su tessuto
Taglio e assemblaggio delle parti
Saper eseguire la scheda
prototipo
del figurino progettato
Metodi e tecnologie, processi di
lavorazione di prodotti di
Design.
del progetto attraverso
Studio
mezzi
manuali o digitali.

Esercitazioni su progettazione.
Basi
dei
modelli
e
cartamodelli con vestibilità
richiesta
dai
figurini
progettati (moda o costume)
Sviluppo della modellistica
con scheda prototipo
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GRIGLIA E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE - Moda

Conoscenze

Competenze

Superficiali e lacunose

Applica

Superficiali e
incerte

Essenziali

non

con eventuali

approfondimenti guidati

Sostanzialmente complete
con
approfondiment
o
autonomo

Complete,

Voto
(in decimi)

Nessun
Nessuna
a
1-2
e Applica
le
conoscenze Comunica in modo scorretto e 3
impropri
minime solo se guidato e o
con gravi
errori

Nessuna
Frammentarie
gravemente
lacunose

Essenziali,
ma
approfondite

Capacità

qualche

conoscenze Comunica in modo inadeguato,
no
compi
minime, se guidato ma con n
e
operazioni di
errori anche
nell’esecuzione
analisi
di compiti
semplici
Comunica in modo non
Applica le conoscenze con sempre
coerente
imprecisione
.
Ha difficoltà
a
nell’esecuzione di compiti cogliere nessi logici; compie
semplic
analisi
i
lacunose
Comunic
Esegue compiti semplici a
in modo semplice,
senza errori sostanziali, ma ma adeguato. Incontra qualche
difficolt
con alcune incertezze
à
nelle operazioni di
sintesi
analisi
e
,
pur
individuand
o
i principali nessi
logici
Esegue
correttamente Comunica in modo abbastanza
compiti semplici e applica
le
efficace e corretto. Effettua
conoscenz
analisi
e
anche
a ,
coglie gli aspetti
fondamental
problemi complessi ma con i,
incontra qualche
difficoltà nella
qualche imprecisione
sintesi
autonomament
Comunic
mod
Applica e
le a
in o
efficace e
conoscenz
e
a
problemi appropriato. Compie analisi
complessi

le

4

5

6

7

8

in

modo corrette
e
individua
collegamenti
globalmente corretto
.
Rielabora
autonomament
e
e
gestisce
situazioni nuove non
complesse
organiche, Applica le conoscenze in Comunic in mod efficace e 9
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articolate
e
approfondimenti
autonomi

a
articolato.
con modo corretto e autonomo Rielabora

o
in modo

anche a problemi complessi personale e critico, documenta
il proprio lavoro. Gestisce
situazioni nuove e
complesse
Comunic
mod
Organiche, approfondite e Applica le conoscenze in a
in o
efficace e 10
autonom
articolat
ampliate
in
modo modo corretto, o
e o.
Legge criticamene
autonomo e
personale
creativo
a
problemi fatti e eventi, documenta
complessi
adeguatamente il
proprio
lavoro
.
Gestisce
autonomamente situazioni
nuove
,
individuando situazioni
originali

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi dei tre descrittori.
Il voto 6 equivale al raggiungimento dei “saperi minimi” concordati nelle Riunioni per Materie
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SAPERI E COMPETENZE: STRUMENTI LICEO MUSICALE
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
PREMESSA
La presente programmazione propone orientamenti generali e linee guida nel pieno rispetto della
liberta del singolo docente di modificarla all’interno della programmazione individuale, in rapporto
alla fisionomia ed alle esigenze del singolo alunno.
PROGRAMMA PER L'ESAME DI AMMISSIONE:
Il programma è a libera scelta del candidato per una durata massima di 15 minuti. La commissione
nell’esprimere il voto valuterà, oltre all’esecuzione anche il grado di difficoltà del programma
presentato.
In assenza di specifiche competenze strumentali, la commissione valuterà le conoscenze teoriche e le
attitudini fisiche in relazione allo strumento richiesto.
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto, individua nello studente il possesso di un
adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base
che consentono di affrontare brani di media difficolta, nonché́ al possesso di un basilare repertorio di
brani d’autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto. Nel
quinquennio lo studente sviluppa notevoli capacita tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo
studio di un primo strumento integrato, a seconda delle caratteristiche monodiche o polifoniche dello
stesso, da un secondo strumento avente caratteristiche funzionali complementari (polifoniche, ovvero
monodiche). Al termine del percorso liceale, lo studente avrà acquisito capacita esecutive e
interpretative alle quali concorreranno: lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di
autonoma capacita di autovalutazione; l'acquisizione di un ricca specifica letteratura strumentale
(autori, metodi e composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti
della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea; la progressiva
acquisizione di specifiche capacita analitiche a fondamento di proprie scelte interpretative
consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche improvvisativi
(solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estemporanea; la conoscenza dell'evoluzione storica
delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e della principali prassi esecutive a loro connesse.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Lo studente acquisisce anzitutto un significativo rapporto tra gestualità e produzione del suono,
affiancato da una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità con
le principali formule idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni
musicali di tipo morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia,
fraseggio ecc.). Apprende essenziali metodi di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della
storia e tecnologia degli strumenti utilizzati. Al termine del primo biennio, in particolare, lo studente
deve aver sviluppato: per il primo strumento, adeguate e consapevoli capacita esecutive di
composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da semplici procedimenti analitici
pertinenti ai repertori studiati; per il secondo strumento, gli essenziali elementi di tecnica
strumentale.
SECONDO BIENNIO
Lo studente sviluppa le capacita di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione,
percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance,
utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione
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estemporanea. Lo studente da altresi prova di saper adattare metodologie di studio alla soluzione di
problemi esecutivi (anche in rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare autonomia di studio e
di saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. Piu in
particolare, al termine del secondo biennio lo studente avra acquisito la capacita di eseguire con
scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficolta tratti dai repertori studiati per il
primo strumento. Per il secondo strumento dove invece dare prova di saper eseguire semplici brani
ed aver conseguito competenze adeguate e funzionali alla specifica pratica strumentale.
QUINTO ANNO
Oltre al consolidamento delle competenze gia acquisite (in particolare nello sviluppo dell'autonomia
di studio anche in un tempo dato), per il primo strumento lo studente conosce e sa interpretare i
capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei
diversi momenti e contesti della storia della musica, fino all’eta contemporanea. Da prova di saper
mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e
di saper motivare le proprie scelte espressive. Sa altresi adottare e applicare in adeguati contesti
esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e
all’improvvisazione, nonché́ all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sa utilizzare tecniche
adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali
diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché́ di aver
compreso le poetiche dei diversi autori presentati.

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
CLARINETTO
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: PRIMO BIENNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali del clarinetto.
Acquisire impostazione, postura rilassata, imboccatura e respirazione corretti e funzionali al fine
di gestire il suono e l'intonazione;
Potenziare ed affinare le abilità uditive, ritmiche, ed il coordinamento motorio necessari alla
lettura ed alla esecuzione di un testo musicale;
Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione corretta delle note (anche
attraverso vocalizzi) per migliorare la prassi esecutiva strumentale;
Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo;
Acquisire padronanza del registro basso, medio e acuto;
Gamme dinamiche con attenzione alla continuità di insufflazione dell'aria e alla qualità del suono;
Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato;
Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva;
Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo

Testi consigliati per il 1°biennio:
1° STRUMENTO
Studi di Tecnica e Meccanismo:
J.LANCELOT, L'École du Mécanisme 1;
Giampieri (ed. Ricordi) Metodo Completo Vol.1
Lefevre (ed. Ricordi) 60 esercizi
Lefevre (ed. Ricordi) Metodo per clarinetto Vol. 1-2 MAGNANI Metodo per Clarinetto
J. Lancelot, 21 studi facili;
F. Demnitz, Studi elementari;
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H. Klosè, Metodo per clarinetto;
SONATA IN C MAJOR W.A. Mozart
GADE Fantasy Pieces op 43
Pages de style en forme de pièces de concours
The Really Easy Clarinet Book
LANCELOT & CLASSENS La clarinette classique
Time Pieces for Clarinet 1

G.Dangain: l'ABC du Jeune clarinettiste vol.1 e 2

2° STRUMENTO
Esercizi tecnici e studi tratti da metodi per clarinetto:
RUBANK, Clarinet Elementary Method;
DANGAIN, L'abc du jeune clarinettiste;

J.FRIEDEL, Estuden Fur Clarinette;
LEBLANC, Metodo per Clarinetto Vol 1 e 2;

Studi di Tecnica e Meccanismo:
J.LANCELOT, L'École du Mécanisme 1;

Clarinetto e Pianoforte 1° biennio
Nuovo Cinema Paradiso - Love theme - pianoforte I
Gabriel’s oboe
Pages de style en forme de pièces de concours
The Really Easy Clarinet Book
LANCELOT & CLASSENS La clarinette classique
Time Pieces for Clarinet 1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: SECONDO BIENNIO E CLASSE 5^
L’alunno:
• comprende ed applica la corretta postura fisica e la respirazione diaframmatica
• utilizza consapevolmente la notazione musicale
• esegue ed interpreta i brani assegnati
• approfondisce il metodo di studio e la conoscenza dello strumento.
Testi consigliati per il 2°biennio e per la classe 5°
Scale e arpeggi fino a 4 alterazioni:
Savina (ed. Ricordi) Studi sulle scale e sugli intervalli

STUDI:
Blatt (ed. Ricordi) 12 Capricci
Cavallini (ed. Ricordi) 30 Capricci per Clarinetto
Chiarparin (ed. Pizzicato) il Clarinetto, le origini la storia e l’acustica
Gabucci (ed. Ricordi) 20 Studi di media difficoltà
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Gambaro (ed. Ricordi) 12 Capricci
Gambaro (ed. Ricordi) 21 Capricci
Jeanjean (ed. Curci) 20 Studi Progressivi e melodici vol. 2 ( da 21 a 40)
Jeanjean (ed. Curci) 20 Studi Progressivi e melodici vol. 1 (da 1 a 20)
Klosè (ed. Ricordi) 45 Esercizi
Klosè (ed. Ricordi) 20 Studi di Genere e Meccanismo

2 Clarinetti
Autori celebri 26 pezzi. Ed. Ricordi
Bach C.Ph. Duetti WQ 142 C.
Mozart. 3 Duetti. K 378, K 376, K379
Mozart duetti K 331

LETTURA A PRIMA VISTA E TRASPORTO

(un semitono sotto e un tono sopra)

Gabucci (ed. Ricordi ) 60 Divertimenti

PASSI ORCHESTRALI DI ADEGUATA DIFFICOLTA
METODOLOGIA:
•
•

•
•
•
•
•

Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione delle tecniche
dei meccanismi del clarinetto
Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni (lezioni di ascolto)
allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di studio individuale a casa, e fornire spunti
e stimoli per sviluppare un metodo di studio indipendente strettamente;
Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione mirati ad un buon assetto
psico-fisico in sede di esecuzione.
Controllo della qualità e omogeneità del suono.
Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e controllo dell'aria nello strumento.
Studio dei principali problemi di meccanismo.
Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono.

MODALITÀ DI VERIFICA
•
•
•
•

Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad ogni lezione.
Verifica del lavoro effettuato. (almeno una volta al mese)
Valutazione finale relativa al primo trimestre
Valutazione finale relativa al semestre

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Laboratorio di musica d’insieme, tecnologie musicali, analisi teoria e composizione, storia della musica,
storia dell’arte.

PROGRAMMI ANNUALI DI ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE CANTO
PRIMO STRUMENTO
CLASSE I
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-

Esecuzione di vocalizzi di 3^ e 5^ e su scale maggiori e minori
Ariette tratte dal ‘’ Metodo pratico di canto’’ di Vaccaj dalla lezione prima alla settima.
Arie antiche tratte dalla raccolta del Parisotti vol. I-II-III
Solfeggi cantati tratti da Concone 50 lezioni Op.9
Solfeggi tratti dal Seidler numeri 1-2-3-4-5

CLASSE II
Esecuzione di vocalizzi con intervalli di 4^ e 6^ maggiori e minori
Ariette tratte dal “Metodo pratico di canto” di Vaccaj dalla lezione ottava in poi.
Arie antiche tratte dalla raccolta del Parisotti vol. I – II - III
Arie antiche tratte dalla raccolta “La Flora”
-Lieder – Mozart,songs for solo voice and piano
Solfeggi cantatati tratti dal Concone 50 lezioni Op 9
Solfeggi cantati tratti dal Seidler numeri 7-8-9-10-11-12Solfeggi cantati tratti dal Bordogni e dal Lutgen
CLASSE III
Esecuzione di vocalizzi con intervalli nell’ambito dell’ 8^
Arie antiche tratte dalla raccolta di Parisotti vol.I – II – Iii
Arie Antiche tratte dalla raccolta “ La Flora”
Arie da camera di Bellini Rossini,Donizetti,Verdi e Tosti
Arie d’Opera con recitativo ‘600/800 in lingua originale,preferibilmente in italiano
Solfeggi cantati tratti dal Concone 50 lezioni Op.9
Solfeggi cantati tratti dal Concone 25 lezioni Op.10
CLASSE IV
Esecuzione di vocalizzi di 9^ e 11^
Arie da camera: Bellini,Rossini,Donizetti,,Verdi,Tosti
Arie sacre tratte dal repertorio del ‘600 - ‘700 e ‘800 :Oratorio,Cantata,Messa
Arie d’Opera tratte dal repertorio del ‘600 – ‘700 e ‘800 con recitativo in lingua originale
Solfeggi cantati : Concone 50 lezioni Op. 9; Concone 25 lezioni Op. 10 ; Panofka 24 vocalizzi;
Bordogni Op. 8
Lied : Mozart, songs for solo voice and piano; F. Schubert, R. Schumann,
F. Mendelssohn, J.
Brahms.
Brani tratti dal repertorio Musical
Brani tratti dal repertorio dell’ Antica tradizione Partenopea della “Canzone Napoletana”
CLASSE V
Esecuzione di scale ed arpeggi
Solfeggi cantati tratti da Panofka Op 85 , Seidler “ L’Arte del cantare “
(seconda parte ) e Lutgen
Arie antiche : Parisotti vol I – II – III ; La Flora e 12 Arie Italiane dei sec. XVII-XVIII
CONTENUTI MINIMI DELL’INSEGNAMENTO, COMPETENZE E CAPACITA’ RELATIVE ALLE DIVERSE
SPECIALITA’STRUMENTALI
(linee generali di programmazione)

PROGRAMMAZIONE DI STUDIO MODULARE (modello flessibile)
PIANOFORTE primo strumento I anno
1. SCALE maggiori e minori armoniche e melodiche moto retto
2. STUDI Autori vari (Czernyana fascicolo I e II , Pozzoli, Longo,metodi affini)
3. BACH : il mio primo Bach, - 20 pezzi dal quaderno di Anna Magdalena- (pezzi simili)
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4. PEZZI Schumann: album per la gioventù; il mio primo Schubert; (raccolte simili)
5. SONATE Clementi: sonatine op 36,37,38, (sonatine classiche di altri autori)
II anno
1. SCALE maggiori e minori armoniche e melodiche moto retto e contrario
2. STUDI Autori vari (Czernyana fascicolo II , Czerny 70 esercizi progressivi, metodi affini)
3. BACH: piccoli preludi e fughette 4. PEZZI- Chopin pezzi sconosciuti, valzer, preludi, mazurche,
Schumann scene infantili (pezzi simili) 5. CLAVICEMBALISTI – Cimarosa: 31 sonate per fortepiano
6. SONATE Clementi: sonatine op 36,37,38, (sonatine classiche di altri autori)
III anno
1. SCALE maggiori e minori armoniche e melodiche moto retto e contrario per terze, per 4 ottave.
2. STUDI Pozzoli studi di media difficoltà, Czerny la scuola della velocità (studi simili)
3. BACH invenzioni a due voci 4. PEZZI- Chopin valzer, preludi, mazurche, Schumann scene infantili,
Schubert momenti musicali (pezzi simili)
5. CLAVICEMBALISTI – Cimarosa: 31 sonate per fortepiano
6. SONATE clementi sonate, Mozart sonate, Haydn sonate
IV anno
1. SCALE magg. e minori armon. e melod. moto retto, contrario per terze e seste, per 4 ottave.
2. STUDI Pozzoli studi di media difficoltà, Cramer 60 studi scelti, Czerni studi op 740 (studi simil)
3. BACH Invenzioni e sinfonie, suites inglesi e francesi
4. PEZZI Importanti composizioni del repertorio romantico e contemporaneo
5. CLAVICEMBALISTI Scarlatti sonate 6. SONATE clementi sonate, Mozart sonate, Haydn sonate
V anno
1. SCALE magg. e minori armon. e melod. moto retto, contrario per terze e seste, per 4 ottave.
2. STUDI Cramer 60 studi scelti, Czerni studi op 740, Clementi Gradus ad P. (studi simili)
3. BACH Sinfonie, suites inglesi e francesi, clavicembalo ben temperato
4. PEZZI Importanti composizioni del repertorio romantico e contemporaneo
5. CLAVICEMBALISTI Scarlatti sonate
6. SONATE clementi sonate, Mozart sonate, Haydn sonate, Beethoven sonate.
PIANOFORTE secondo strumento
I anno
1. Esecuzione di facili studietti di tecnica diversa in doppia chiave, tratti dai metodi di studio più
utilizzati (Beyer : scuola preparatoria per il pianoforte op. 101, Czerny op: 599, ecc...).
2. Esecuzione di pezzi facili scelti tra le composizioni di autori del 18°, 19° e 20° secolo ( Cesi-Marciano,
Kabalevsky op.27, Bartok Mikrocosmos, ecc...).
II anno
1. scale maggiori fino a 5 alterazioni per moto parallelo nell’estensione di almeno 2 ottave;
2. esecuzione di studi di tecnica di difficoltà progressiva tratti dai metodi di studio più utilizzati;
3. sonatine facili di repertorio classico o moderno;
4. Bach: composizioni facili
III anno
1. scale maggiori e relative minori per moto parallelo e contrario nell’estensione di almeno 2 ottave
2. studi tecnici di difficoltà progressiva (es. Heller, Pozzoli, Czerny, ecc...);
3. Bach: piccoli preludi e fughette 4. Sonatine e sonate facili di autori classici e moderni.
IV anno
1. scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario nell’estensione di 4 ottave
2. studi tecnici di difficoltà progressiva;
3. composizioni pianistiche del repertorio romantico e contemporaneo
4. Bach: piccoli preludi e fughette, invenzioni a due voci;
5. Lettura a prima vista

Materia d’insegnamento: esecuzione ed interpretazione strumento principale
TROMBA
Classe I
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Modalità di svolgimento: due lezioni individuali di 60’ a settimana
Tromba Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
• Corretta postura del corpo in piedi e seduti.
• Corretta imboccatura. • Basi di tecnica di emissione.
• Basi di tecnica di respirazione.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 2 alterazioni applicando semplici modelli di
articolazione.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi:
• Clark : esercizi sulla tecnica
• C.Colin: esercizi sulla flessibilita e legature di labbro
• J.B. Arban: esercizi sullo staccato
• Peretti 1°parte
• Gatti 1° parte
• Agli alunni, oltre ai testi trattati saranno fornite dal docente fotocopie di brani musicali da studio e
da esecuzione; Obiettivi minimi esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 2 alterazioni
applicando semplici modelli di articolazione; Conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale.
Studio ed esecuzione di brani per tromba sola, tromba e pianoforte, duo o trio di trombe tratti dal
repertorio originale oppure facilitazioni di brani celebri di autori importanti di varie epoche, di
difficoltà commisurata al livello esecutivo dell’alunno e comunque congrua al programma di studio
affrontato Esecuzione di semplici brani a prima vista con analisi ritmica, melodica e dinamica.
Classe II
Materia d’insegnamento: esecuzione ed interpretazione
strumento principale TROMBA
Modalità di svolgimento: due lezioni individuali di 60’ a settimana
Tromba Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
• Corretta postura del corpo in piedi e seduti.
• Corretta imboccatura.
• Basi di tecnica di emissione.
• Basi di tecnica di respirazione.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 4 alterazioni applicando semplici modelli di
articolazione.
• Trasporto a prima vista di un brano facile in Do.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi:
• C.Clarke: esercizi sulla tecnica
• C.Colin: : esercizi sulla flessibilita e legature di labbro
• J.B. Arban: esercizi sullo staccato
• Kopprasch (vol.1),libro studi solistici
• D.Gatti: Parte I libro studi solistici
• S. Peretti: Parte I libro studi solistici Obiettivi minimi
∙ Conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale.
∙ Saper adottare le migliori soluzioni tecniche in funzione della realizzazione dei passaggi dell’opera
affrontata. ∙
Saper sviluppare una prassi esecutiva personale e quanto più possibile creativa.
∙ Studio ed esecuzione di brani per tromba sola, tromba e pianoforte, duo o trio di trombe tratti dal
repertorio originale oppure facilitazioni di brani celebri di autori importanti di varie epoche, di
difficoltà commisurata al livello esecutivo dell’alunno e comunque congrua al programma di studio
affrontato nel modulo n°1.
∙ Esecuzione di semplici brani a prima vista con analisi ritmica, melodica e dinamica
CLASSE III
Tromba
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
• Acquisizione di maggiore agilità nel legato e nello staccato
• Ampliamento delle capacità di escursione dinamica.
• Lettura a prima vista musiche di livello facile.
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• Saper eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o adattamenti con
accompagnamento di pianoforte o altri strumenti.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 5 alterazioni applicando semplici modelli di
articolazione. Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi:
• J. Stamp: Warm ups and studies
• W. Cichowicz: Flow exercises
• C.Clarke: Technical studies
• C.Colin: Lip Flexibilities
• J.B. Arban: Complete Conservatory Method
• D.Gatti: Parte II
• S. Peretti: Parte II
• Agli alunni, oltre ai testi trattati saranno fornite dal docente fotocopie di brani musicali da studio e
da esecuzione;
Obiettivi minimi
∙ Conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale.
∙ Saper adottare le migliori soluzioni tecniche in funzione della realizzazione dei passaggi dell’opera
affrontata.
∙ Saper sviluppare una prassi esecutiva personale e quanto più possibile creativa.
∙ Studio ed esecuzione di brani per tromba sola, tromba e pianoforte, duo o trio di trombe tratti dal
repertorio originale oppure facilitazioni di brani celebri di autori importanti di varie epoche, di
difficoltà commisurata al livello esecutivo dell’alunno e comunque congrua al programma di studio
affrontato nel modulo n°1.
∙ Esecuzione di semplici brani a prima vista con analisi ritmica, melodica e dinamica.
CLASSE IV
Tromba
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
• Acquisizione di maggiore agilità nel legato e nello staccato
• Ampliamento delle capacità di escursione dinamica.
• Lettura a prima vista di brani di livello facile.
• Trasporto a prima vista di un facile brano in DO, LAb, Mib.
• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o o
adattamenti con accompagnamento di pianoforte o altri strumenti.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 6 alterazioni applicando semplici modelli di
articolazione. Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: Pagina 14
• J. Stamp: Warm ups and studies
• W. Cichowicz: Flow exercises
• C.Clarke: Technical studies
• C.Colin: Lip Flexibilities
• J.B. Arban: Complete Conservatory Method
• C. Kopprasch: Parte I
• M.Bordogni: Studi melodiciObiettivi minimi
Al termine dell’anno scolastico l’alunno deve aver svolto dal programma di studio almeno i seguenti
punti: • esecuzione di 4 studi scelti fra i metodi Arban, Kopprasch e Bordogni, secondo le modalità di
svolgimento relative alle prove delle competenze;
• esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a 6 alterazioni applicando semplici modelli di
articolazione;
• trasporto di un facile brano in DO, LAb;
• esecuzione di un brano di adeguata difficolta con accompagnamento strumentale.
CLASSE V
TROMBA
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
• Consolidamento generale della tecnica, in particolare dello staccato e del legato in tutti i registri.
• Controllo della dinamica (crescendo e diminuendo) nei vari registri.
193

• Lettura a prima vista di un brano di livello medio
• Trasporto a prima vista di un brano di media difficoltà in Do, Lab, Mib.
• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o o
adattamenti con accompagnamento di Pagina 15 pianoforte o altri strumenti.
• Conoscere alcuni dei principali passi “A solo” del repertorio lirico sinfonico.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi:
• J. Stamp: Warm ups and studies
• W. Cichowicz: Flow exercises
• C.Clarke: Technical studies
• C.Colin: Lip Flexibilities
• J.B. Arban: Complete Conservatory Method
• C. Kopprasch: Parte I e II
• M.Bordogni: Studi melodici
• J.Pliquett-H.Losch: Passi d’orchestra
Obiettivi minimi
Al termine dell’anno scolastico l’alunno deve aver svolto dal programma di studio almeno i seguenti
punti: • esecuzione di 4 studi scelti fra i metodi Arban, Kopprasch, Bordogni secondo le modalità
d’esame di maturità;
• esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità;
• trasporto di un brano di media difficoltà in Do, Mib, Lab;
• esecuzione di uno o più passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico sinfonico;
• esecuzione di un brano di adeguata difficolta con accompagnamento strumentale;
PROGRAMMI/CONTENUTI DISCIPLINA ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Secondo strumento TROMBA:

Contenuti (repertorio)
Note I ° biennio Obiettivi di apprendimento
Conoscenze e abilità:
• Corretta postura del corpo
• Corretta imboccatura.
• Basi di tecnica di emissione.
• Basi di tecnica di respirazione.
• Esecuzione di scale e maggiori e minori con almeno un’ alterazione In chiave applicando semplici
modelli di articolazione; Gli argomenti oggetto del corso sono tratti dai seguenti testi: D. Gatti (prima
parte) da pag. 8 a pag. 17; Esecuzione di almeno due studi tratti da: S. Heiring fino a pag. 15; Esecuzione
di almeno due studi tratti da: Arbans da pag. 11 a pag. 25; Esecuzione di un semplice brano per tromba
e pianoforte.
PROGRAMMI/CONTENUTI DISCIPLINA ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Secondo strumento TROMBA

annualità Contenuti (repertorio)
Note: II° biennio Obiettivi di apprendimento
Conoscenze e abilità
• Acquisizione di maggiore agilità nel legato e nello staccato
• Ampliamento delle capacità di escursione dinamica.
• Musiche di livello facile.
• Esecuzione di scale e maggiori e minori con almeno tre alterazione; Gli argomenti oggetto del corso
sono tratti dai seguenti testi: Esecuzione di due studi : D. Gatti (prima parte) pag. 23 e 24; Esecuzione
di Almeno due studi : S. Heiring da pag. 16 sino alla fine; Esecuzione di almeno Due studi : Arbans da
pag. 11 a pag. 25; Esecuzione di almeno due studi : Clodomir e fino a pag. 11;Esecuzione di almeno un
brano per tromba e pianoforte.

PROGRAMMAZIONE STRUMENTO E INTERPRETAZIONE: OBOE
1° ANNO CONOSCENZA TECNICA DI BASE DELLO STRUMENTO
MODULO N. 1
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Tecnica: Respirazione
-Conoscenze Importanza della respirazione diaframmatica Il funzionamento del muscolo Rapporti
con la postura –
Competenze
Saper usare la respirazione diaframmatica
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e concentrazione dell’equilibrio
del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco strumenti a
fiato. Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia Imboccatura e controllo stabilità ancia nei vari punti, varie
aperture dell’ancia.
-Competenze Saper suonare un’ancia doppia.
-Contenuti Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica.
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento modulare ad intonazione variabile.
-Conoscenze Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo e altezza di suono. Analogia con altri
strumenti e con le corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione della velocità dell’aria. Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono con la giusta intonazione attraverso la relativa velocità
dell’aria. –Contenut
i Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe esplorando una vasta gamma di suoni e dinamiche.
MODULO N.4
Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del corpo e dei movimenti dell’oboe. Conoscenze Uso delle chiavi. Stabilità strumento. Tocco delle chiavi leggero in favore della centratura
del suono atttraverso il controllo dell’ancia e dell’aria piuttosto che attraverso l’uso delle sole posizioni
. Suoni armonici
. -Competenze Saper usare le chiavi dello strumento e saper realizzare un suono stabile con mano
ferma. –Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi
. Modulo N.5 Tecnica: Il legato Conoscenze Conoscere la differenza tra articolato e legato
-Competenze Saper suonare legato per gradi vicini.
-Contenuti Esercizi sul legato.
Lo stile del legato.
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco-colpo di lingua -Conoscenze Importanza dell’attacco/pronuncia di
suono attraverso il colpo di lingua. Adeguatezza del tocco/colpo in relazione al brano. Uso della
immaginazione delle sillabe e consonanti.
-Competenze Saper usare una serie di tocco/colpo di lingua.
-Contenuti Esercizi sui colpi di lingua
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica: Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle varie articolazioni varie.
-Competenze
Saper suonare con varie articolazioni.
Saper suonare qualche esercizio a terzine e a quartine da Sellner vol 2
Metodo per Oboe, anche facilitati in “suddivisione di valori di durata”.
-Contenuti
Rudimenti storici sull’argomento delle articolazioni.
SELLNER VOL 2: tutti i primi esercizi a terzine ed i primi esercizi a quartine nelle
varie tonalità ed eventualmente altri esercizi dal metodo citato.
MODULO N.8 Tecnica: La tecnica delle scale e dei gradi congiunti.
-Conoscenze
Importanza della stabilità dello strumento, della progressività della energia,
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della morbidezza delle dita.
-Competenze
Saper suonare per gradi congiunti tutte le scale maggiori e minori fino a 2
alterazioni.
Esercizi sulle scale fino a 2 alterazioni da Salviani Vol 2 Metodo per Oboe,
anche facilitati in “suddivisione di valori di durata”.
-Contenuti
SALVIANI VOL 2: tutti gli esercizi sulle scale.
CONCERTI E SONATE DI REPERTORIO
MODULO N.9: Repertorio del Periodo Barocco.
-Conoscenze
Conoscenza dei rudimenti della estetica del periodo barocco nei vari stili.
-Competenze
Saper suonare a stampa moderna e/o antica: alcuni brani dal Metodo
Garnier.
-Contenuti
Metodo Garnier con duetti sonate e assolo.
PROGRAMMAZIONE STRUMENTO E INTERPRETAZIONE:
OBOE 2°ANNO
CONOSCENZA TECNICA DI BASE DELLO STRUMENTO
MODULO N. 1 Tecnica: Respirazione
-Conoscenze
Importanza della respirazione diaframmatica
Il funzionamento del muscolo
Rapporti con la postura
-Competenze
Saper usare la respirazione diaframmatica con elesticità.
-ContenutiEsercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e concentrazione
dell’equilibrio del corpo, esercizi sulla giusta respirazione e
postura relativa al brano.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia.
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia
Imboccatura e controllo stabilità ancia nei vari punti, varie aperture dell’ancia.
Varie problematiche dell’ancia doppia: scarto sua lunghezza suo tipo,
lunghezza dell’ancia, misure cannello, forma ancia.
-Competenze
Padroneggiare il controllo dell’ancia doppia con emissione di suoni su varie
altezze e varie dinamiche: forte, piano.
-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento modulare ad intonazione
variabile.
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo e altezza di suono.
Analogia con altri strumenti e con le corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e perfezionamento
delle variazione della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper esplorare i suoni fino al mi terza ottava.
-Contenuti
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Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe esplorando una vasta gamma di
suoni e dinamiche.
MODULO N.4 Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del
corpo e dei movimenti dell’oboe
-Conoscenze
Uso delle chiavi.. Stabilità strumento. Tocco delle chiavi leggero in favore della
centratura del suono atttraverso il controllo dell’ancia e dell’aria. piuttosto che
attraverso l’uso delle sole posizioni. Suoni armonici.
Cognizione filologica della loro storia delle chiavi.
-Competenze
Saper usare tutte le chiavi dello strumento per la realizzazione di cromatismi
su tutta la gamma dei suoni fino al mi acuto terza ottava.
-Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi. Studio di articoli sulla
evoluzione storica delle chiavi.
Modulo N.5 Tecnica: Il legato
Conoscenze
Conoscere la differenza tra articolato e legato, in relazione al significato
dell’inciso nel brano e alla sua interpretazione.
-Competenze
Saper suonare con la giusta inflessione di suono e l’appropriato “portamento
di aria” in relazione agli intervalli anche ampi da suonare. Saper
minimamente interpretare il senso del legato musicale.
-Contenuti
Esercizi sul legato. Lo stile del legato.
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco-colpo di lingua
-Conoscenze
Importanza dell’attacco/pronuncia di suono attraverso il colpo di lingua.
Adeguatezza del tocco/colpo in relazione al brano.
Uso della immaginazione delle sillabe e consonanti.
Accenni dei principali metodi e trattati sul colpo di lingua con rimandi alla
evoluzione storica e alla filologia. Estratti da M. Castellani: “Del portar della
lingua negli istrumenti di fiato”.
-Competenze
Saper usare il giusto tocco/colpo adeguato al momento.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua in rapporto alla interpretazione del brano.
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle varie articolazioni varie.
Importanza della giusta scelta di articolazioni da realizzare.
-Competenze
Saper suonare i primi esercizi a terzine e i primi a quartine fino a 3 alterazioni
da Sellner Vol 2 Metodo per Oboe.
Contenuti
Rudimenti da vari trattati storici sull’argomento delle articolazioni.
SELLNER VOL 2: tutti i primi esercizi a terzine ed i primi esercizi a quartine nelle
varie tonalità ed eventualmente altri esercizi dal metodo citato.
MODULO N.8 Tecnica: La tecnica delle scale e dei gradi congiunti.
-Conoscenze
Importanza della stabilità dello strumento, della progressività della energia,
della morbidezza delle dita.
-Competenze
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Saper suonare per gradi congiunti tutte le scale maggiori e minori fino a 3
alterazioni anche articolate .
Saper suonare gli esercizi sulle scale e qualche altro esercizio fino a 3
alterazioni da Salviani Vol.2 Metodo per Oboe
Accenni dei principali metodi e trattati sul colpo di lingua con rimandi alla
evoluzione storica e alla filologia. Estratti da M. Castellani: “Del portar della
lingua negli istrumenti di fiato”.
-Competenze
Saper usare il giusto tocco/colpo adeguato al momento.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua in rapporto alla interpretazione del brano.
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle varie articolazioni varie.
Importanza della giusta scelta di articolazioni da realizzare.
-Competenze
Saper suonare i primi esercizi a terzine e i primi a quartine fino a 3 alterazioni
da Sellner Vol 2 Metodo per Oboe.
Contenuti
Rudimenti da vari trattati storici sull’argomento delle articolazioni.
SELLNER VOL 2: tutti i primi esercizi a terzine ed i primi esercizi a quartine nelle
varie tonalità ed eventualmente altri esercizi dal metodo citato.
MODULO N.8 Tecnica: La tecnica delle scale e dei gradi congiunti.
-Conoscenze
Importanza della stabilità dello strumento, della progressività della energia,
della morbidezza delle dita.
-Competenze
Saper suonare per gradi congiunti tutte le scale maggiori e minori fino a 3
alterazioni anche articolate .
Saper suonare gli esercizi sulle scale e qualche altro esercizio fino a 3
alterazioni da Salviani Vol.2 Metodo per Oboe.
Contenuti
Salviani Vol 2: tutti gli esercizi sulle scale ed altri esercizi.
CONCERTI E SONATE DI REPERTORIO
MODULO N.9: Repertorio del Periodo Barocco.
-Conoscenze
Rudimenti sulle forme di Danza.
-Competenze
Saper suonare a stampa moderna e/o antica: alcuni brani da Duetti, Sonate,
Arie, tratti dal metodo Garnier.
Saper suonare uno o più tempi di una o più sonate del repertorio italiano:
Sonate di Geminiani.
-Contenuti
Metodo Garnier con duetti sonate e assolo.
La Musica Italiana. La Sonata Italiana: Geminiani, Sonate per violino e basso
continuo a stampa antica.
OBOE 3° ANNO
REPERTORIO AVANZATO DI TECNICA
MODULO N.1: Tecnica dei cromatismi.
-Conoscenze
Conoscenza della scala cromatica, significato musicale del cromatismo.
-Competenze
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Saper leggere e suonare sui suoni alterati anche con alcuni doppie alterazioni.
Saper suonare uno più esercizi dai metodi tecnici per oboe: Luft
Contenuti
J.H.Luft Studi per Oboe
CONCERTI E SONATE DI REPERTORIO
MODULO N.2: Repertorio del Periodo Barocco.
-Conoscenze
Conoscenza dei rudimenti della estetica del periodo barocco nei vari stili.
-Competenze
Saper suonare a stampa moderna e/o antica: alcune sonate dal Metodo
Garnier.
Saper suonare uno o più tempi di una o più sonate o concerti a scelta tra il
repertorio italiano e tedesco da: Sammartini, Albinoni, Telemann.
-Contenuti
Metodo Garnier Con Duetti Sonate Arie Assolo.
I Concerti Italiani: Albinoni Concerti Per Oboe
Sammartini: Sonate per Violino o Flauto Dritto o Oboe.
La Musica Tedesca Telemann: Sonate e Concerti Per Oboe.
PROGRAMMAZIONE STRUMENTO E INTERPRETAZIONE:
OBOE 4 ANNO
REPERTORIO AVANZATO DI TECNICA
MODULO N.1:Tecnica dei cromatismi.
-Conoscenze
Conoscenza della scala cromatica, significato musicale del cromatismo.
-Competenze
Saper leggere e suonare sui suoni alterati anche con alcune doppi
Saper suonare uno più esercizi dai metodi tecnici per oboe a scelta
tra: Richter, Pasculli, Prestini da 12 studi di carattere moderno.
-Contenuti
Studio di brani tecnici da:
F.Richter 10 Studi Per Oboe
A.Pasculli 15 Studi Per Oboe
G. Prestini Studi Sul Cromatismo.
G. Prestini: 12 Studi Di Carattere Moderno
CONCERTI E SONATE DI REPERTORIO
MODULO N.2: Repertorio del Periodo Barocco.
-Conoscenze
Conoscenza dei rudimenti della estetica del periodo barocco nei vari stili.
Rudimenti sulle forme di Danza. Rudimenti del basso continuo e della
numerica. Rudimenti della realizzazione di alcune fioriture e diminuzioni.
Rudimenti di alcuni trattati dell’epoca: Geminiani.
-Competenze
Saper suonare a stampa moderna e/o antica con rudimenti di competenza
sulla interpretazione storicamente informata a sceltra tra:
un tempo da una sonata o concerto di Telemann o Bach, una o più tempi di
una o più fantasie senza basso di Telemann, un tempo di un concerto di
Vivaldi e altri Italiani.
-Contenuti
La sonata italiana: una o più sonate per violino e basso continuo a stampa
antica da Geminiani, Sammartini.
Adagio secco fiorito alla italiana: adagio con fioriture realizzate da un concerti
e sonate barocche Italiane.
I concerti italiani: Vivaldi concerti per oboe.
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La musica tedesca Telemann, Bach: un tempo di Sonate e/o Concerti per oboe.
Telemann: Fantasie senza basso
MODULO N.3: Il periodo Operistico.
-Conoscenze
Conoscenza del periodo storico, della evoluzione dello strumento in seno alle
esigenze orchestrali.
-Competenze
Saper suonare uno o più tempi da Sonate o Concerti a scelta tra Cimarosa,
Donizetti, Bellini.
-Contenuti
D. Cimarosa : Concerto
G. Donizetti: Sonata
V. Bellini : Concerto
ASSOLO ORCHESTRALI
Modulo N.12: Gli assolo per Oboe in Orchestra
-Conoscenze
Rudimenti del ruolo dell’oboe in orchestra nei vari periodi storici.
-Competenze
Saper suonare uno o più assolo orchestrali significativi dai vari periodi storici
tra Bach, Mozart, Beethoven.
-GLI ASSOLO PER OBOE IN ORCHESTRA
Lettura di asssolo da:
Assolo del periodo barocco: Bach.
Assoli del periodo classico da Sinfonie e Concerti: Mozart, Beethoven.
OBOE 5 ANNO
REPERTORIO AVANZATO DI TECNICA
MODULO N.1:Tecnica dei cromatismi.
-Conoscenze
Conoscenza della scala cromatica, significato musicale del cromatismo.
-Competenze
Saper leggere e suonare sui suoni alterati anche con alcune doppie
alterazioni.
Saper suonare uno o più esercizi dai metodi tecnici per oboe a scelta:
Richter (N. 2 N. 5).
Pasculli (N. 3 N. 5 N. 7).
Prestini dai 12 studi di carattere moderno (N. 4 N. 12).
Prestini studi sul cromatismo a piacere.
-Contenuti
Studio di brani tecnici da:
F.Richter 10 Studi Per Oboe
A.Pasculli 15 Studi Per Oboe
G. Prestini: 12 Studi Ritmici in Autori Moderni
G. Prestini: Studi Sul Cromatismo
CONCERTI E SONATE DI REPERTORIO
MODULO N.2: Repertorio del Periodo Barocco.
-Conoscenze
Conoscenza dei rudimenti della estetica del periodo barocco nei vari stili.
Rudimenti sulle forme di Danza. Rudimenti del basso continuo e della
numerica. Rudimenti della realizzazione di alcune fioriture e diminuzioni.
Saper suonare delle diminuzioni dall’adagio secco dei concerti o sonate alla
italiana.
Rudimenti di alcuni trattati dell’epoca: Geminiani.
-Competenze
Saper suonare un Adagio secco alla Italiana da un Concerto o Sonata, con
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fioriture scritte e realizzate dall’esecutore.
Saper suonare a stampa antica o moderna, con rudimenti di competenza sulla
interpretazione storicamente informata, a scelta tra uno o più tempi da:
Un tempo Allegro da una Sonata o Concerto di Telemann o Bach.
Più tempi di una Fantasia senza basso di Telemann.
Un tempo Allegro di un Concerto di Vivaldi o Marcello o Albinoni.
Un tempo Allegro da una Sonata o Concerto di Haendel.
Saper minimamente decodificare gli abbellimenti della musica francese del
1700.
Uno o più tempi da Couperin “ Le Goute Reine”.
-Contenuti
Adagio secco fiorito alla italiana: adagio con fioriture realizzate da concerti e
sonate barocche Italiane.
I concerti italiani: Vivaldi concerti per oboe.
La musica tedesca Telemann, Bach: un tempo di sonate e concerti per oboe.
Telemann: fantasie senza basso.
La musica anglosassone Haendel: di sonate o di un concerti.
La musica francese, rudimenti sulla decodificazione degli abbellimenti, F.
Couperin:“le Goute Reine”.
Lettura di altri autori barocchi.
MODULO N.3: Il Periodo Operistico.
-Conoscenze
Conoscenza del periodo storico, della evoluzione dello strumento in seno alle
esigenze orchestrali.
-Competenze
Saper suonare uno o più tempi da Sonate o Concerti a scelta tra Cimarosa,
Donizetti, Bellini.
-Contenuti
D. Cimarosa : Concerto
G. Donizetti: Sonata
V. Bellini : Concerto
Lettura di altri autori operistici.
MODULO N.4: Il Periodo Classico.
-Conoscenze
Conoscenze del’estetica del periodo classico, della evoluzione degli strumenti
storici. Accenni di alcuni trattati.
-Competenze
Saper suonare a scelta un tempo da:
F.J. Haydn: Concerto per Oboe.
W.A. Mozart: Concerto per Oboe-Contenuti
F.J. Haydn: Concerto per Oboe.
W.A. Mozart: Concerto per Oboe.
Lettura di altri autori classici.
MODULO N.5: Il periodo Romantico e la rinascita degli strumenti del
Novecento.
-Conoscenze
Conoscenza del periodo storico, della evoluzione dello strumento in seno alle
esigenze orchestrali.
-Competenze
Saper suonare un tempo a scelta tra:
R. Schumann: Tre Romanze per Oboe.
C. Saint Saens: Sonata per Oboe.
A. Pedrollo: Concerto per Oboe.
P. Hindemith: Sonata per Oboe.
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-Contenuti
Il virtuosismo strumentale.
R. Schumann: Tre Romanze per Oboe.
C. Saint Saens: Sonata per Oboe.
A. Pedrollo: Concerto per Oboe.
P. Hindemith: Sonata per Oboe.
F. Poulenc: Sonata per Oboe.
Lettura di altri autori romantici e moderni.
ASSOLO ORCHESTRALI
Modulo N.6: Gli assolo per Oboe in Orchestra
-Conoscenze
Rudimenti del ruolo dell’oboe in orchestra nei vari periodi storici.
-Competenze
Saper suonare uno o più assolo orchestrali significativi dai vari periodi storici
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mendhelsson, Debussy, Strawinsky.
-Contenuti
Lettura di asssolo da:
Assolo del periodo barocco: Bach.
Assoli del periodo classici da Sinfonie e Concerti: Mozart, Beethoven.
Assoli del periodo romantico: Mendhelsson, Brahms
Assoli da Debussy,Strawinsky.
PROGRAMMAZIONE QUADRIENNALE SECONDO
STRUMENTO OBOE
1° ANNO
CONOSCENZA TECNICA DI BASE DELLO STRUMENTO
MODULO N. 1 Tecnica: Respirazione
-Conoscenze
Importanza della respirazione diaframmatica
Il funzionamento del muscolo
-Competenze
Rudimenti sulla respirazione diaframmatica.
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e
concentrazione dell’equilibrio del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia.
Imboccatura e controllo ancia nei vari punti e varie aperture dell’ancia.
-Competenze
Saper suonare un’ancia doppia.
-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di vari suoni in altezza.
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento ad intonazione variabile.
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo e altezza di suono.
Analogie con altri strumenti e corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione
della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono ottenendo l’intonazione attraverso la
relativa velocità dell’aria.
-Contenuti
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Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe.
MODULO N.4 Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del
corpo e dei movimenti dell’oboe.
-Conoscenze
Uso delle chiavi. Rudimenti di ricerca della centratura del suono atttraverso il
controllo dell’ancia e dell’aria, piuttosto che attraverso l’uso delle posizioni.
-Competenze
Saper usare le chiavi dello strumento.
-Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi. Esercizi per il controllo
e la centratura del corpo
Modulo N.5 Tecnica: Il legato
-Conoscenze
Conoscere la differenza tra articolato e legato.
-Competenze
Saper suonare legato e l’appropriato “portamento di aria” in relazione ad
intervalli di suono vicini tra loro.
-Contenuti
Esercizi sul legato
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco/colpo di lingua
-Conoscenze
Importanza dell’attacco/pronuncia di suono attraverso il colpo di lingua.
Uso della immaginazione delle sillabe e consonanti.
-Competenze
Saper usare rudimentali tocco/colpo di lingua.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua.
REPERTORIO DI TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle articolazioni varie.
-Competenze
Saper suonare qualche inizio di articolazione.
-Contenuti
Esercizi di scale articolate, ed articolazioni presenti nei brani da studio
CONOSCENZA TECNICA DI BASE DELLO STRUMENTO
MODULO N. 1 Tecnica: Respirazione
-Conoscenze
Importanza della respirazione diaframmatica
Il funzionamento del muscolo
-Competenze
Usare la respirazione diaframmatica in maniera consapevole.
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e
concentrazione dell’equilibrio del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia
Imboccatura e controllo ancia nei vari punti e varie aperture dell’ancia
-Competenze
Saper suonare un’ancia doppia.
Controllare l’ancia con emissione di suoni esplorando varie altezze.
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-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento ad intonazione variabile
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo/corda e altezza di suono.
Analogie con altri strumenti e corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione
della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono con la giusta intonazione attraverso la
relativa velocità dell’aria, fino agli acuti della seconda ottava.
-Contenuti
Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe esplorando una vasta gamma di
suoni.
MODULO N.4 Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del
corpo e dei movimenti dell’oboe
-Conoscenze
Uso delle chiavi, con cognizione filologica della loro storia. Tocco delle chiavi
leggero in favore, centratura del suono atttraverso il controllo dell’ancia e
dell’aria piuttosto che attraverso l’uso delle posizioni. Suoni armonici.
-Competenze
Saper usare le chiavi dello strumento e saper realizzare un suono attraverso
una giusta e relativa velocità dell’aria fino ai suoni della seconda ottava.
-Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi. Esercizi di emissione
sulla posizione della chiave.
Modulo N.5 Tecnica: Il legato
Conoscenze
Conoscere la differenza tra articolato e legato, in relazione al significato
dell’inciso nel brano e alla sua interpretazione.
-Competenze
Saper suonare legato e l’appropriato “portamento di aria” in relazione agli
intervalli, studio del legato tra distanza di ottava.
Contenuti
Esercizi sul legato
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco/colpo di lingua
-Conoscenze
Importanza dell’attacco/pronuncia di suono attraverso il colpo di lingua.
Adeguatezza del tocco/colpo in relazione al brano.
Uso della immaginazione delle sillabe e consonanti.
-Competenze
Saper usare il tocco/colpo di lingua pronunciando la “d” e la “t”.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua.
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle articolazioni varie.
-Competenze
Saper suonare qualche articolazione.
-Contenuti
Esercizi di scale articolate, ed articolazioni presenti nei brani da studio.
MODULO N.8 Tecnica: La tecnica delle scale e dei gradi congiunti.
-Conoscenze
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Importanza della stabilità dello strumento, della progressività della energia,
della morbidezza delle dita.
-Competenze
Saper suonare qualche scala da Salviani Vol.2. nelle tonalità di impianto di do
maggiore fino al sol della seconda ottava.
-Contenuti
Salviani Vol 2: esercizi sulla scala della tonalità di impianto di do maggiore fino
al sol della seconda ottava.
BRANI DI REPERTORIO
MODULO N.9: Brani di Vario Genere
-Conoscenze
Conoscere brani di genere differente da ogni repertorio.
-Competenze
Saper suonare qualche brano facile a scelta tra:
metodi di primo approcio allo strumento quali ad esempio De Haske, etc a
libera scelta di generi vari.
-Contenuti
Lettura da vari metodi diprimo approccio allo strumento di ogni genere
musicale.
PROGRAMMAZIONE QUADRIENNALE SECONDO
STRUMENTO OBOE 3° ANNO
CONOSCENZA TECNICA DI BASE DELLO STRUMENTO
MODULO N. 1 Tecnica: Respirazione
-Conoscenze
Importanza della respirazione diaframmatica
Il funzionamento del muscolo
-Competenze
Usare la respirazione diaframmatica in maniera consapevole rispetto alle
posture del corpo.
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e
concentrazione dell’equilibrio del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia
Imboccatura e controllo ancia nei vari punti e varie aperture dell’ancia
-Competenze
Saper suonare un’ancia doppia.
Controllare l’ancia con emissione di suoni esplorando varie altezze. Usare
qualche dinamica di piano e forte.
-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento ad intonazione variabile
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo/corda e altezza di suono.
Analogie con altri strumenti e corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione
della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono con la giusta intonazione attraverso la
relativa velocità dell’aria, fino agli acuti della seconda ottava perfezionando i
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suoni acuti.
-Contenuti
Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe esplorando una vasta gamma di
suoni.
MODULO N.4 Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del corpo e dei movimenti
dell’oboe
-Conoscenze
Uso delle chiavi, con cognizione filologica della loro storia. Tocco delle chiavi
leggero in favore, centratura del suono atttraverso il controllo dell’ancia e
dell’aria piuttosto che attraverso l’uso delle posizioni. Suoni armonici.
-Competenze
Saper usare le chiavi dello strumento e saper realizzare un suono attraverso
una giusta e relativa velocità dell’aria fino ai suoni della seconda ottava con
tentativi di ammorbidire la pressione delle dita verso una certa scioltezza
tecnica. Saper usare qualche alterazione di passaggio.
-Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi. Esercizi di emissione
sulla posizione della chiave.
Modulo N.5 Tecnica: Il legato
Conoscenze
Conoscere la differenza tra articolato e legato, in relazione al significato
dell’inciso nel brano e alla sua interpretazione.
-Competenze
Saper suonare legato e l’appropriato “portamento di aria” in relazione agli
intervalli, studio del legato tra distanza di ottava e tra intervalli
armonicamente consonanti.
-Contenuti
Esercizi sul legato
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco/colpo di lingua
-Conoscenze
Importanza dell’attacco/pronuncia di suono attraverso il colpo di lingua.
Adeguatezza del tocco/colpo in relazione al brano.
Uso della immaginazione delle sillabe e consonanti.
-Competenze
Saper usare il tocco/colpo di lingua pronunciando la “d” e la “t” relativa
anche al carattere del brano.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua.
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle articolazioni varie.
-Competenze
Saper leggere e suonare qualche articolazione con un minimo di scioltezza.
Saper suonare unesercizio facile da Sellner Vol. 2 anche anche facilitato n
suddivisione di valori di durata. -Competenze
Saper usare la respirazione diaframmatica in maniera consapevole, ricercare
economia di energie, ricercare le giuste posture.
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e
concentrazione dell’equilibrio del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
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strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia.
Imboccatura e controllo ancia nei vari punti e varie aperture dell’ancia.
-Competenze
Saper suonare un’ancia doppia.
Saper controllare l’ancia con emissione di suoni esplorando varie altezze.
Saper usare qualche dinamica di piano e forte. Saper esplorazione i suoni con
rudimenti di ricerca timbrica e di crescendo-diminuendo di volume di suono.
-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento ad intonazione variabile
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo/corda e altezza di suono.
Analogie con altri strumenti e corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione
della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono con la giusta intonazione attraverso la
relativa velocità dell’aria, fino agli acuti della seconda ottava perfezionando i
suoni acuti. Saper suonare le dinamiche di suono anche agli acut
-Competenze
Saper usare la respirazione diaframmatica in maniera consapevole, ricercare
economia di energie, ricercare le giuste posture.
-Contenuti
Esercizi di respirazione, esercizi di postura, esercizi di rilassamento e
concentrazione dell’equilibrio del corpo.
MODULO N.2 Tecnica: L’uso e la padronanza dell’ancia
-Conoscenze
Conoscenza dei vari mezzi di emisssione delle vibrazioni, strumenti ad arco
strumenti a fiato.
Gli strumenti ad ancia: l’ancia doppia.
Imboccatura e controllo ancia nei vari punti e varie aperture dell’ancia.
-Competenze
Saper suonare un’ancia doppia.
Saper controllare l’ancia con emissione di suoni esplorando varie altezze.
Saper usare qualche dinamica di piano e forte. Saper esplorazione i suoni con
rudimenti di ricerca timbrica e di crescendo-diminuendo di volume di suono.
-Contenuti
Esercizi con ancia per l’emissione di più svariati suoni in altezza e dinamica
MODULO N.3 Tecnica: Il tubo sonoro, strumento ad intonazione variabile
-Conoscenze
Conoscere il rapporto tra lunghezza del tubo/corda e altezza di suono.
Analogie con altri strumenti e corde.
Conoscere il tubo modulante attraverso l’uso delle chiavi e delle variazione
della velocità dell’aria.
-Competenze
Saper suonare le varie altezze di suono con la giusta intonazione attraverso la
relativa velocità dell’aria, fino agli acuti della seconda ottava perfezionando i
suoni acuti. Saper suonare le dinamiche di suono anche agli acutiContenuti
Eserecizi sulla emissione del suono dell’oboe esplorando una vasta gamma di
suoni.
MODULO N.4 Tecnica: L’uso delle chiavi, movimenti della mano, controllo del
corpo e dei movimenti dell’oboe..
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-Conoscenze
Uso delle chiavi, con cognizione filologica della loro storia. Tocco delle chiavi
leggero in favore, centratura del suono atttraverso il controllo dell’ancia e
dell’aria piuttosto che attraverso l’uso delle posizioni. Suoni armonici.
-Competenze
Saper usare le chiavi dello strumento e saper realizzare un suono attraverso
una giusta e relativa velocità dell’aria fino ai suoni della seconda ottava, con
tentativi di ammorbidire la pressione delle dita verso una certa scioltezza
tecnica. Saper suonare intervalli di terza con ricerca di stabilità del suono.
-Contenuti
Esercizi sulla diteggiatura per conoscere tutte le chiavi. Esercizi di emissione
sulla posizione della chiave.
Modulo N.5 Tecnica: Il legato
Conoscenze
Conoscere la differenza tra articolato e legato, in relazione al significato
dell’inciso nel brano e alla sua interpretazione.
-Competenze
Saper suonare legato e l’appropriato “portamento di aria” in relazione agli
intervalli. Saper suonare legato tra distanza di ottava e tra intervalli
armonicamente consonanti. Saper suonare legato ad intervalli di terza.
-Contenuti
Esercizi sul legato
MODULO N.6 Tecnica: Il tocco/colpo di lingua
-Conoscenze
Importanza dell’attacco/pronuncia di suono attraverso il colpo di lingua.
Adeguatezza del tocco/colpo in relazione al brano.
Uso della immaginazione delle sillabe e consonanti.
-Competenze
Saper usare il tocco/colpo di lingua pronunciando la “d” e la “t” relativa
anche al carattere del brano raffinandone l’uso.
-Contenuti
Esercizi sui colpi di lingua.
REPERTORIO TECNICA DI BASE
MODULO N.7 Tecnica : Le articolazioni.
-Conoscenze
Importanza delle articolazioni varie.
-Competenze
Saper leggere e suonare qualche articolazione con un minimo di scioltezza e
di ricerca personale.
Saper suonare un esercizio facile da Sellner Vol. 2.
-Contenuti
Esercizi di scale articolate, ed articolazioni presenti nei brani da studio.
Sellner Vol.2: esercizi facili.
MODULO N.8 Tecnica: La tecnica delle scale e dei gradi congiunti.
-Conoscenze
Importanza della stabilità dello strumento, della progressività della energia,
della morbidezza delle dita.
-Competenze
Saper suonare un esercizio sulle scale da Salviani Vol.2. nelle tonalità con due
alterazioni fino al sol seconda ottava spingendosi in alcuni casi fino al do della
seconda ottava.
-Contenuti
Salviani Vol 2: esercizi sulle scale nelle tonalità più semplici.
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BRANI DI REPERTORIO
MODULO N.9: Brani di Vario Genere
-Conoscenze
Conoscere brani di genere differente da ogni repertorio.
-Competenze
Saper suonare qualche brano facile a scelta tra:
metodi di primo approcio allo strumento quali ad esempio De Haske, etc a
libera scelta di generi vari. Saper suonare un tempo facile da una Sonata
facile di autori italiani:Geminiani.
-Contenuti
Lettura da vari metodi di primo approccio allo strumento di ogni genere musicale.
-

STRUMENTI A PERCUSSIONE
TAMBURO
PRIMO ANNO
Tecnica Tecnica base Del Finger control DI Malin Burns
(traditional grip & matched grip) Stick Control For Snare dramme di George Lawerence Stone
3 camps trascrizione di Rollo Lailan
The 26 Standard Rudiments American Tecnique N.A.R.D.
Letture e tecnica L’arte della Percussione Volume II Di Aldo e Antonio Buonomo.
Solfeggi Ritmici n. 1 di Dante Agostini
Raccolta di materiale vario da Metodi Per tamburo. “Lesson No Ludwig , Metodo per Tamburo
Buddy Rich, ed altro
Materiale didattico/letture Le Percussioni di Guido Fachin
“Ricerca Sul Tamburo Rullante”
TASTIERE
Tecnica delle due bacchette Mallet Control For: Xilophone, George Lawerence Stone
Torrebruno Metodo per Xilofono e marimba
Modern Mallet Method Vol I For: Vibes Xilophone Marimba, Phil Krause
Scale maggiori per quinte e quarte con relativi arpeggi maggiori nell’ambito di due ottave
Letture e tecnica L’arte della percussione Vol III Di Aldo e Antonio Buonomo
Modern School For: Xilophone Marimba Vibraphone, Morris Goldemberg
50 studi per percussioni a tastiera: Vibrafono marimba Xilofono Rosario Scotti di Carlo
Raccolta di varie letture di diversi metodi e manoscritti
Materiale didattico/letture “Ricerca sullo Xilofono “
TIMPANI
Tecnica L’ arte Della percussione Vol III Di Aldo e Antonio Buonomo
Letture e tecnica I Timpani, 50 studi progressivi, A. Buonomo
PERCUSSIONI CLASSICHE
Tecnica Tecnica della gran cassa sinfonica e piatti a due
Tecnica del tamburello basco, del triangolo delle castagnette
Letture e tecnica La Tecnica e dinamica. Forestieri
Materiale didattico/letture Materiale didattico, trascrizioni
BATTERIA
Tecnica (v. tamburo) Bass Drum control, Collein Baileyn
Letture e tecnica Dante Agostini Metodo N° 1, Metodo per batteria. Applicazione del solfeggio ritmico
alla batteria
Dante Agostini Fascicolo N° 1, Fascicolo N°2. Preparazione alla prima vista
Varie raccolte e manoscritti per l’indipendenza degli arti sulla batteria
PERCUSSIONI ETNICHE
Tecnica Primi approcci con strumenti della musica latina: claves, Shaker, maracas, ecc
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La base ritmica della clave nel son cubano
Lo studio del dos tres
L’applicazione ritmica nei vari generi musicali
N.B. I brani di letteratura dal repertorio solistico ed orchestrale e con accompagnamento pianistico del
repertorio delle PERCUSSIONI sono da concordare con l'insegnante
Trascrizioni ed elaborazioni di metodi a supporto del materiale didattico di edizioni e pubblicazioni
per l’insegnamento delle percussioni.
Alcune partiture di passi di repertorio aggiuntivi per strumenti a percussioni, materiale audio e visivo
sono a cura dell’insegnante.
SECONDO ANNO
TAMBURO
Tecnica
Stick Control For Snare Drummer di George Lawerence stone (traditional
grip & matched grip)
The 26 Standard Rudiments American Tecnique N.A.R.D.
L’arte della Percussione Volume II Di Aldo e Antonio Buonomo.
Letture e tecnica Solfeggi Ritmici n. 2 di Dante Agostini
Modern shool for Snare Drum di Morris Goldemberg
Sincopation For the Modern Drums
Standard Snare Drum Method di Podemskys
Raccolte varie da metodi e manoscritti per tamburo
L’arte della Percussione Volume II Di Aldo e Antonio Buonomo.
Materiale didattico/letture
Le Percussioni di Guido Fachin
Repertorio solistico
A la Maniere De N° 1 per tamburo e Pianoforte, Delecluse

TASTIERE
Tecnica delle due bacchette
Scale Minori Per quinta e Quarta, relativa scala minore naturale armonica e melodica nell’ambito di
due ottave
Mallet Control For: xilophone, George Lawerence Stone
Torrebruno Metodo per Xilofono e marimb
Modern Mallet Method Vol I For: Vibes
Xilophone Marimba, Phil Krause
L’arte della Percussione Volume III Di Aldo e Antonio Buonomo.
Letture e tecnica
Modern School For : Xilophone Marimba
Vibraphone Morris Goldemberg
Raccolta di varie letture di diversi metodi e manoscritti
Materiale didattico/lettu re
“Ricerca sulla Marimba“

TIMPANI
Tecnica
L’ arte Della percussione Vol III Di Aldo e Antonio Buonomo
Letture e tecnica
Goodman For timpani Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo

PERCUSSIONI CLASSICHE
Tecnica
La Tecnica e dinamica. Forestieri
Letture e tecnica
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24 Studi per strumenti a suono determinato, A. Buonomo
Orchestral Repertoire for Bass Drum & Cymbals, Raynor Carroll
Materiale didattico/letture
Materiale didattico Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo

BATTERIA
Tecnica (v.tamburo)
Dante Agostini Metodo N° 2, Metodo per batteria.
Applicazione del solfeggio ritmico alla batteria
Letture e tecnica
Dante Agostini Fascicolo N° 3, Fascicolo N°4.
Preparazione alla prima vista
Complet Text for the Rock and Roll
Drummer, M. Dahlgren, E Fine
Realistic Rock
Carmine Appice
Varie raccolte e manoscritti

PERCUSSIONI ETNICHE
Tecnica
Autentic Bongo
B. Evans
Studio dei colpi principali sul bongos: colpo aperto, colpo chiuso lo slap aperto e slap chiuso
Materiale didattico/letture
Ricerca sul Bongos ed altri strumenti a percussione della tradizione sud americana
Passi di repertorio
Passi di repertorio della tradizione latino americana
Per l'esame del biennio, il candidato dovrà dare prova di conoscere le tecniche base sugli strumenti
studiati nel biennio. Dovrà, inoltre, dare prova di cultura generale in merito agli strumenti studiati. Il
candidato a sua scelta e di comune accordo col docente, presenterà n. 03 studi per strumento tra quelli
eseguiti nell'AS. Tra i 3 studi la commissione esaminatrice ne sceglierà uno per strumento
N.B. I brani di letteratura dal repertorio solistico ed orchestrale e con accompagnamento pianistico
del repertorio delle PERCUSSIONI sono da concordare con l'insegnante.
Trascrizioni ed elaborazioni di metodi a supporto del materiale didattico di edizioni e pubblicazioni
per l’insegnamento delle percussioni.
Alcune partiture di passi di repertorio aggiuntivi per strumenti a percussioni, materiale audio e visivo
sono a cura dell’insegnante.
TERZO ANNO
TAMBURO
Tecnica
The 40 Standard Rudiments American N.A.R.D
(traditional grip & matched grip)
Left Hand Control For Right Handed
Drummer, Joel Rothman
Letture e tecnica
Il Suono della Percussione di A. Buonomo
Solfeggi Ritmici n. 3 d Dante Agostini
Douze etutes pour Casse Clare J.Delecluse
Old masters Mitchel Paterns , M. de Lazzaretti
Materialedidattico/letture
Raccolte varie da metodi e manoscritti per tamburo
Le Percussioni di Guido Fachin
Repertorio solistico
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Sept moments musicaux per tamburo e pianoforte, Francoise Dupin
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
TASTIERE
Tecnica delle due bacchette
Studio della scala pentatonica.
Accordi Maggiori e Minori nell’ambito delle 2 ottave.
Arpeggi di 7° Modern Mallet Method Vol II For: Vibes Xilophone Marimba,
Phil Krause
Approccio alle 4 bacchette. Tecnica Di Gary Burton
Vibraphon technique dampening and pedaling, David Friedman
Letture e tecnica
Etuden Fur vibraphon, Walter Veill Children’s Solo,
Ruud Wiener 50 studi per percussioni a tastiera: Vibrafono marimba Xilofono Rosario Scotti di Carlo
Materiale didattico/letture
“Ricerca sul Glockenspiel”
Passi di repertorio
Passi di repertorio per xilofono e glockenspiel da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A.
Buonomo
TIMPANI
Tecnica Timpani, A. Buonomo
Goodman For Timpani
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
PERCUSSIONI CLASSICHE
Tecnica
La Tecnica e dinamica.
Forestieri
Letture e tecnica
Materiale didattico
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Orchestral Repertoire for Bass Drum & Cymbals,
Raynor Carroll
Repertorio solistico
A la Manier de N° 2 per strumenti a percussioni riunite e Pianoforte, Delecluse
BATTERIA
Tecnica
Dante Agostini Metodo N° 3, Metodo per batteria. Applicazione del solfeggio ritmico alla batteria
Letture e tecnica
Dante Agostini Fascicolo N° 5, Fascicolo N°6.
Studio del Fill in 2 e 4 misure Buddy Rich Today: Drum Set Studies in Four Parts
Materiale didattico/letture
La batteria, GuidoCentazzo
PERCUSSIONI ETNICHE
Tecnica
Autentic Congas Rhytms B. Evans
Approccio alle congas
Studio del Tumbao, colpo aperto e chiuso
Studio dei timbales: i vari colpi
Passi di repertorio
Passi di repertorio della tradizione latino Americano
N.B. I brani di letteratura dal repertorio solistico ed orchestrale e con accompagnamento pianistico del
repertorio delle PERCUSSIONI
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sono da concordare con l'insegnante.
Trascrizioni ed elaborazioni di metodi a supporto del materiale didattico di edizioni e pubblicazioni
per l’insegnamento delle percussioni.
Alcune partiture di passi di repertorio aggiuntivi per strumenti a percussioni, materiale audio e visivo
sono a cura dell’insegnante.
QUARTO ANNO
TAMBURO
Tecnica
Il Suono della Percussione di A. Buonomo (traditional grip & matched grip)
Letture Portraits in Rhytm, Cirone
Solfeggi Ritmici n. 4 di Dante Agostini
America’s N. A. R. D. Drum Solo Raccolte varie da metodi e manoscritti per tamburo
Materiale didattico/letture
Le Percussioni di Guido Fachin
Repertorio solistico
Sept moments musicaux Per tamburo e perc. riunite e pianoforte F. Dupin
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
TASTIERE
Tecnica
Studio della scala modale
accordi di 7° Arpeggi di 7° dim.
Improvvisazione sul II V I
Scale studiate per l'estensione massima consentita
Modern Mallet Method Vol III For: Vibes Xilophone
Marimba, Phil Krause Vibraphon technique dampening and pedaling,
David Friedman
Musical Approach the four Mallet Technique for Vibes vol I David Samuel
Materiale didattico/letture
"Ricerca sul Vibrafono"
Letture Bach per strumenti a percussione
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo West Side Story,
Bernstein
Studio del repertorio jazzistico per vibrafono
Repertorio solistico
Concerto per Xilofono e orchestra, Mayuzumi
TIMPANI
Tecnica
Studi per l'intonazione su più timpani
Letture Timpani, A. Buonomo
Materiale didattico/letture
"Ricerca sui timpani"
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
PERCUSSIONI CLASSICHE
Tecnica
La Tecnica e dinamica. Forestieri
Passi di repertorio
Orchestral Repertoire for Bass Drum & Cymbals, Raynor Carroll
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Histoire du soldat, Strawinsky Repertorio solistico A la Manier de N° 3 per strumenti a percussioni
BATTERIA
Tecnica
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Dante Agostini Metodo N° 4, Metodo per batteria. Applicazione del solfeggio ritmico alla batteria
Letture
Dante Agostini Fascicolo N° 7, Fascicolo N°8.
Section One hit hat and bass drum patterns for jazz drumming, J. Rothman
Basic snare drum patterns, J. Rothman
Materiale didattico/letture
La batteria, Guido Centazzo
Passi di repertorio
Music Minus One Drums: Sit-In with Jim Chapin
PERCUSSIONI ETNICHE
Tecnica
Approccio agli strumenti a cornice della tradizione napoletana del Sud italia e del Mondo.
Tecniche e ritmiche
African Percussion: The Jambè
Passi di repertorio
N.B. I brani di letteratura dal repertorio solistico ed orchestrale e con accompagnamento pianistico del
repertorio delle PERCUSSIONI sono da concordare con l'insegnante.
Trascrizioni ed elaborazioni di metodi a supporto del materiale didattico di edizioni e pubblicazioni
per l’insegnamento delle percussioni.
Alcune partiture di passi di repertorio aggiuntivi per strumenti a percussioni, materiale audio e visivo
sono a cura dell’insegnante.
QUINTO ANNO
TAMBURO
Letture
Contemporary Studies For snare drum A. Rhight
Solfeggi Ritmici n. 5 di Dante Agostini
All American Drummer 150
Rudiments solo 20 studi di tecnica avanzata. A Buonomo
Materiale didattico/letture
Le Percussioni di Guido Fachin
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Raccolte varie da passi di repertorio per tamburo
Esame finale
Esecuzione di uno studio difficile per tamburo scelto dalla Commissione tra due, presentati dal
candidato, tratti dai metodi di studio adottati nel quinquennio
Passi di repertorio obbligatori
N. Rimsky-Korsakov:
Scheherazade
F. Suppe': Dama di picche
Ravel, Bolero
Rossini, La gazza ladra
G. Gershwin: Un americano a Parigi
TASTIERE
Tecnica
Musical Approach the four Mallet Technique for Vibes vol II David Samuel
Scale e arpeggi per l'estensione massima degli strumenti
Scale maggiori per terze e seste
Arpeggi di 7 ° di dominante
Accordi di 7° dim. e di 7° di dominante
Improvvisazioni II V I
Approccio alla tecnica di Stevens
Letture Bach per strumenti a percussione,A. Buonomo
Repertorio solistico
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Tanner sonata per marimba e pianoforte
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Passi di repertorio
G. Gershwin: Porgy and Bess obbligatori per l'esame
I. Stravinsky: Les Noces - Uccello di fuoco (glockenspiel, xilofono)
L. Bernstein: West Side Story Cool Fugue (vibrafono)
L. Bernstein: West Side Story
Prologo (xilofono)
TIMPANI
Letture
Trente étudedes Por Timbales, ) J.Delecluse
Timpani, A. Buonomo
Passi di repertorio
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Passi di repertorio
Beethoven, Sinfonia n. 5
obbligatori perl'esame
P. Tchaikovsky: Sinfonia n. 4 - 5
PERCUSSIONI CLASSICHE
Tecnica
La Tecnica e dinamica.
Forestieri
Strumenti Orchestrali-Accessori: Al Payson
Passi di repertorio
Histoire du soldat,
Strawinsky
Passi di repertorio da Studi d'Orchestra da Beethoven a Stockhausen, A. Buonomo
Orchestral Repertoire for Bass Drum & Cymbals, Raynor Carroll
Sept moments musicaux Per tamburo e perc. riunite e pianoforte F. Dupin
Passi di repertorio
P. I. Tchaikovsky: Romeo e Giulietta (piatti, g.cassa)
obbligatori per l'esame
I. Stravinsky: Sagra dalla Primavera (piatti, g.cassa)
N. Rimsky-Korsakov: Scheherazade (tamburello basco)
I. Stravinsky: Les Noces (tamburello basco)
BATTERIA
Letture
Dante Agostini Metodo N° 5, Metodo per batteria. Applicazione del solfeggio ritmico alla batteria
Dante Agostini Fascicolo N° 9, Fascicolo N°10.
Advanced techniques for the modern drummer, vol I, J. Chapin
Rudimental Jazz, J. Morello
Materiale didattico/letture
La batteria, Guido Centazzo
Passi di repertorio
Music Minus One Drums: Sit-In with Jim Chapin
PERCUSSIONI ETNICHE
Tecnica
Primi rudimenti etnici sulla Tarbuka
I vari tempi della tradizione araba
I ritmi: baladi Maxum ecc
Lo studio de Las palmas: il cajon e i vari ritmi della tradizione flamenca
Passi di repertorio
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N.B. I brani di letteratura dal repertorio solistico ed orchestrale e con accompagnamento pianistico del
repertorio delle PERCUSSIONI sono da concordare con l'insegnante.
Trascrizioni ed elaborazioni di metodi a supporto del materiale didattico di edizioni e pubblicazioni
per l’insegnamento delle percussioni.
Alcune partiture di passi di repertorio aggiuntivi per strumenti a percussioni, materiale audio e visivo
sono a cura dell’insegnante.

STRUMENTO FLAUTO
- I STRUMENTO
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
PRIMO ANNO
A) Scale maggiori e minori fino a 2 diesis e 2 bemolli
B) Gariboldi G.: 58 esercizi per il flauto
C) Hugues L.: La scuola del flauto op.51 I°grado
D) Gariboldi G.: 20 studi op. 132
E) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 1° volume
F) Brani facili a scelta dell’insegnante
A) Scale maggiori e minori fino a 4 diesis e 4 bemolli
B) Hugues L.: La scuola del flauto op.51 II°grado
C) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 2° volume
D) Kohler E.: 15 studi facili per flauto op.33 1° volume
G) Marcello B.: n. 2 Sonate per flauto e basso continuo
H) Brani semplici a scelta dell’insegnante
TERZO ANNO
A) Scale maggiori e minori fino a 5 diesis e 5 bemolli
B) esercizi per lo studio dell'intonazione
C) esercizi per lo studio della tecnica flautistica
D) Hugues L.: La scuola del flauto op.51 III°grado
E) Galli R. : 30 studi op.100
F) Hugues L.: 40 esercizi per flauto op.101
G) Marcello B.: n. 12 Sonate per flauto e basso continuo
H) Brani a scelta dell’insegnante
I) Kohler E.: 15 studi facili per flauto op.33 1° volume
L) Kohler E.: 15 studi facili per flauto op.33 2° volume
QUARTO ANNO
Scale maggiori e minori fino a 6 diesis e 6 bemolli
A) Hugues L.: La scuola del flauto op.51 IV°grado
B) Galli R. : 30 studi op.100
C) esercizi per lo studio dell'intonazione
D) esercizi per lo studio della tecnica flautistica
E) Kohler E.: 15 studi facili per flauto op.33 2° volume
H) Brani da concerto a scelta dell’insegnante
QUINTO ANNO
Scale maggiori e minori in tutte le tonalità
A) Kohler E. : 12 studi op.33 2° volume
B) Andersen : 24 studi op.30
C) Furstenau: 26 studi op.107
D) Brani da concerto a scelta dell’insegnante
E)
F)
SCUOLA DI FLAUTO - II STRUMENTO
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
PRIMO ANNO
A) Scale maggiori e minori fino a 2 diesis e 2 bemolli
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B) Gariboldi G.: 58 esercizi per il flauto
C) Hugues L.: La scuola del flauto op.51 I°grado
E) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 1° volume
F) Esposito P: 20 studi facili per flauto
Brani semplici a scelta dell'insegnante
SECONDO ANNO
A) Scale maggiori e minori fino a 2 diesis e 2 bemolli
B) Gariboldi G.: 58 esercizi per il flauto
C) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 1° volume
H) Hugues: La scuola del flauto op. 51 I° grado
Brani semplici a scelta dell'insegnante
TERZO ANNO
A) Scale maggiori e minori fino a 4 diesis e 4 bemolli
D) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 2° volume
F) Gariboldi G.: 20 studi op. 132
H) Brani facili a scelta dell’insegnante
QUARTO ANNO
Scale maggiori e minori fino a 4 diesis e 4 bemolli
A) Kohler E.: 20 lezioni per flauto op.93 2° volume
B) Gariboldi G.: 20 studi op. 132
E) Brani facili a scelta dell'insegnante
SCUOLA DI VIOLINO - I STRUMENTO
PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO
BIENNIO
PRIMO
ANNO
A) Curci A.: Tecnica Elementare delle Scale e degli Arpeggi in 1a Posizione
B) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 1a
C) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 2a
D) Curci A.: 50 Studietti Melodici e Progressivi per Violino Op. 22
E) Sevcfk O.: Scuola della tecnica dell'arco Op. 2 Parte 1a
F) Sevcfk O.: Esercizi per preparare e sviluppare i trilli e le corde doppie Op. 7 Parte 1a
G) Curci A.: 24 Studi per Violino Op. 23 in 1a Posizione
H) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 1° Fascicolo - 20 Studi in 1a Posizione
I) Brani facili a scelta dell'insegnante
SECONDO
ANNO
A) Schininà L.: Scale e Arpeggi 1° Fascicolo
B) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 2a
C) Sevcfk O.: Scuola della tecnica dell'arco Op. 2 Parte 1a
D) Sevcfk O.: Esercizi per preparare e sviluppare i trilli e le corde doppie Op. 7
Parte 1a
E) Sevcfk O.: Esercizi per preparare e sviluppare i trilli e le corde doppie Op. 7
Parte 2a
F) Sevcfk O.: Esercizi per i cambi di posizione e preparatori allo studio delle scale Op. 8
G) David F.: 24 Studi per Principianti Op. 44
H) Polo E.: 30 Studi a corde doppie progressivi dalla 1a alla 3a Posizione
I) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 1° Fascicolo - 20 Studi in 1a Posizione
J) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 2° Fascicolo - 20 Studi in 2° , 3a
, 4a e 5a Posizione: I primi dieci studi
K) Sonata antica per Violino e Pianoforte
L) Brani semplici a scelta dell'insegnante
TRIENNIO
TERZO ANNO
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A) Schininà L.: Scale e Arpeggi 1° Fascicolo
B) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 3a
C) Sevcfk O.: Scuola della tecnica dell'arco Op. 2 Parte 2a
D) Sevcfk O.: Esercizi per preparare e sviluppare i trilli e le corde doppie Op. 7
Parte 2a
E) Sevcfk O.: Esercizi per i cambi di posizione e preparatori allo studio delle scale Op. 8
F) David F.: 24 Studi per Principianti Op. 44
G) Polo E.: 30 Studi a corde doppie progressivi dalla 1a alla 3a Posizione
H) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 2° Fascicolo - 20 Studi in 2° , 3° , 4a e 5a Posizione
I) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 3° Fascicolo - 20 Studi sulle trasposizioni
J) Mazas J. F.: 30 Studi Speciali Op. 36 - Libro 1°
K) Sonata antica per Violino e Pianoforte
L) Brani a scelta dell'insegnante
QUARTO
ANNO
A) Schininà L.: Scale e Arpeggi 1° Fascicolo
B) Flesch C.: Il Sistema delle Scale
C) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 3a
D) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 5a Fascicolo 1°
E) Sevcfk O.: Scuola della tecnica dell'arco Op. 2 Parte 2a
F) Sevcfk O.: Esercizi per preparare e sviluppare i trilli e le corde doppie Op. 7
Parte 2a
G) Sevcfk O.: Esercizi per i cambi di posizione e preparatori allo studio delle scale Op. 8
H) Sevcfk O.: Esercizi sopra una corda Op. 1 Fascicolo 1°
I) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 3° Fascicolo - 20 Studi sulle trasposizioni
J) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 5° Fascicolo - 20 Studi con le corde doppie
K) Dont J.: 24 Esercizi Op. 37
L) Mazas J. F.: 30 Studi Speciali Op. 36 - Libro 1°
M' Kreutzer R.: 42 Studi
N) Sonate per Violino solo e/o Violino e Pianoforte
O) Concerto antico per Violino e Orchestra
P) Brani a scelta dell'insegnante
QUINTO
ANNO
A) Flesch C.: Il Sistema delle Scale
B) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 5a Fascicolo 1°
C) Curci A.: Tecnica Fondamentale del Violino Parte 5a Fascicolo 2°
D) Sevcfk O.: Scuola della tecnica dell'arco Op. 2 Parte 4a
E) Sevcfk O.: Esercizi sopra una corda Op. 1 Fascicolo 1°
F) Sevcfk O.: Esercizi sopra una corda Op. 1 Fascicolo 2°
G) Sevcfk O.: Esercizi per i cambi di posizione e preparatori allo studio delle scale Op. 8
H) Sevcfk O.: Esercizi preparatori per le corde doppie Op. 9
I) Sitt H.: 100 Studi Op. 32 - 5° Fascicolo - 20 Studi con le corde doppie
J) Kreutzer R.: 42 Studi
K) Fiorillo F.: 36 Studi
L) Campagnoli B.: 7 Divertimenti Op. 18
M) Rode P.: 24 Capricci
N) Bach J. S.: Sonate e/o Partite per Violino solo
O) Concerto per Violino e Orchestra
P) Brani a scelta dell'insegnante

STRUMENTO CONTRABBASSO
Programma Contrabbasso - classe I:
Anatomia del contrabbasso
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Impostazione dell’arco
Scale e arpeggi (1 ottava), applicazione di elementari colpi d’arco
Esercizi giornalieri per l’impostazione della mano sinistra
Billè I Corso
Alcuni brani di facile esecuzione del repertorio orchestrale
Programma Contrabbasso - classe II:
Impostazione arco Scale e arpeggi (1 ottava), applicazione di elementari colpi d’arco Billè I/II corso
Esercizi giornalieri per l’impostazione della mano sinistra L. Presicci esercizi su scale ed arpeggi Alcuni
brani di facile esecuzione tratti dal repertorio orchestrale dei periodi Barocco e Classico.
Programma Contrabbasso - classe III:
Scale e arpeggi (2 ottave), applicazione di colpi d’arco di media difﬁcoltà (legato a 4, a 8, sciolto,
staccato alla corda, staccato). Billè II, III corso. studi a scelta. L. Presicci esercizi su scale ed arpeggi,
lettura e solfeggio applicato allo strumento. Kreutzer 18 studi. studi: 1,2,3.
Programma Contrabbasso - classe IV:
Scale e arpeggi (3 ottave), applicazione di colpi d’arco di medio/alta difﬁcoltà. Billè, III, IV corso: studi
a scelta. L. Presicci esercizi su scale ed arpeggi, lettura e solfeggio applicato allo strumento. Kreutzer
18 studi.
Programma Contrabbasso - classe V:
Tecnica del capotasto Petracchi: tecnica del capotasto (tutti gli studi) Billè, V corso: studi a scelta.
Caimmi studio 1 Passi d’orchestra

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PROGRAMMA VIOLA
I STRUMENTO
1° ANNO PROGRAMMA DI STUDIO
a) A. CURCI, Tecnica fondamentale della viola vol I.
b) A. CURCI, 50 Studietti melodici per viola.
c) O. SEVCIK, Op. 1, Parte 1°, Op. 2, Parte 1ª, Op 7 parte 1°
d) Facili brani a scelta dell'insegnante.
2° ANNO PROGRAMMA DI STUDIO
a) L. SCHININA', Scale e arpeggi. (posizioni fisse fino alla terza posizione)
b) H. SITT, Op. 32, vol. I.
c) A. CURCI Tecnica fondamentale della viola vol.II
d) O. SEVCIK, Op.1, Op. 2, Op.7 Op. 8 cambi di posizione.
e) Brani a scelta dell'insegnante.
3° ANNO PROGRAMMA DI STUDIO
a) L. SCHININA', Scale e arpeggi. (posizioni fisse fino alla quinta)
b) H.SITT, Op. 32 vol. II.
c) O. SEVCIK, op. 8 cambi di posizione, op. 2 - 2° fasc.
d) J. F. MAZAS, Studi speciali op. 36.
e) Sonate a scelta dell'insegnante
4° ANNO PROGRAMMA DI STUDIO
a) L. SCHININA' Scale e arpeggi a tre ottave, a corde doppie per terze e ottave.
b) J. DONT, Op. 37.
c) R. KREUTZER, 42 studi (Ed. Ricordi o rev. Bennici o Sanzò).
d) E. POLO, 30 studi sulle doppie corde
e) Sonate antiche a scelta.
5° ANNO PROGRAMMA DI STUDIO
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a) L. SCHININA' Scale e arpeggi a tre ottave, a corde doppie per terze e ottave.
b) R. KREUTZER, 42 studi (Ed. Ricordi o rev. Bennici o Sanzò).
d) E. POLO, 30 studi sulle doppie corde
e) J.S. BACH uno o più movimenti scelti dalle sei suites per violoncello (trascrizione per viola)
f) un movimento a scelta da un concerto per viola di livello adeguato alla preperazione dell’allievo.
PROGRAMMA VIOLA II STRUMENTO
PROGRAMMA DI STUDIO
DEL PRIMO BIENNIO
a) A. CURCI, Tecnica fondamentale della viola vol I e II
b) ) L. SCHININA', Scale e arpeggi. (prima posizione)
b) A. CURCI, 50 Studietti melodici per viola.
c) Facili brani a scelta dell'insegnante.
PROGRAMMA DI STUDIO
DEL SECONDO BIENNIO
a) L. SCHININA', Scale e arpeggi. (posizioni fisse fino alla terza posizione)
b) A. CURCI, Tecnica fondamentale della viola vol. II
c) A. CURCI, 50 Studietti melodici per viola.
d) studi scelti da H. SITT (100 studi op 32) tra i più facili in posizione fissa/cambiamento di
posizione fino alla terza
c) Facili brani a scelta dell'insegnante.

PROGRAMMA DEL CORSO DI VIOLONCELLO
I° STRUMENTO
1° anno -Dotzauer I° fascicolo del metodo (completo)
-Un facile brano con accompagnamento di pianoforte
-Scale e arpeggi di un’ottava
Pagina 5
2° anno -Dotzauer 2° fascicolo del metodo
-Dotzauer 113 Studi (dal n. 1 al n. 30 circa)
-Lee Studi melodici op.31 (alcuni)
-Un facile bano con o senza accompagnamento del pianoforte
- Scale e arpeggi di due ottave
3° anno - Dotzauer 3° fascicolo del metodo
-Dotzauer 113 Studi (dal n.31 al n. 60 circa)
-Kummer Studi melodici op.57 (alcuni)
- Merk 20 Studi op. 11 (alcuni)
- Un brano con accompagnamento del pianoforte
- Scale e arpeggi di due ottave
4° anno -Dotzauer 113 Studi (dal n. 61 al n.80 circa)
-Grutzmacher 1°fascicolo op. 38 (alcuni)
-Franchomme 12 Studi op. 11 (alcuni)
-Bach 1 preludio dalle prime tre delle 6 Suites
-Una Sonata del periodo Barocco o Classico
- Scale e arpeggi di tre ottave
5° anno - Dotzauer 113 Studi (completamento)
-Popper 40 Studi op. 73 (alcuni)
-Duport 21 Studi (alcuni)
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-Bach Preludio, Sarabanda e Giga da una delle 6 Suites
-Servais un Capriccio tra i 6 Capricci op. 11
- Primo e secondo movimento di un Concerto preclassico o classico a scelta del candidato
(ad es. Leo, Vivaldi, Boccherini ecc.)
- Scale e arpeggi di quattro ottave
PROGRAMMA DEL CORSO DI VIOLONCELLO II° STRUMENTO
1° anno -Dotzauer I° fascicolo del metodo (parte)
Un facile brano con accompagnamento di pianoforte
-Scale e arpeggi di un’ottava
2° anno- Dotzauer I° fascicolo del metodo (completamento )
-Dotzauer 113 Studi (dal n. 1 al n. 30 circa)
-Un facile bano con o senza accompagnamento del pianoforte
- Scale e arpeggi di due ottave
3° anno -Dotzauer 2° fascicolo del metodo (fino al capotasto)
-Dotzauer 113 Studi (dal n.31 al n. 60 circa)
-Lee Studi melodici op.57 (alcuni)
- Un brano con accompagnamento del pianoforte
- Scale e arpeggi di due ottave
4° anno -Dotzauer 3° fascicolo del metodo (completamento)
-Dotzauer 113 Studi (dal n. 61 al n.80 circa)
-Lee Studi melodici op.31 (alcuni)
-Kummer Studi melodici op.57 (alcuni)
- Merk 20 Studi op. 11 (alcuni)
-Franchomme 12 Studi op. 11 (alcuni)
-Bach 1 preludio dalle prime tre delle 6 Suites
- Scale e arpeggi di tre ottave

Esecuzione e interpretazione Fagotto
I° anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi fino a pag 23 Krakamp
"METODO" studi fino a pag 30 Weissenborn I° volume studi fino a pag
30 Lettura a prima vista
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri strumenti,
scelti a discrezione del docente.
II°anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 24 a pag 53 Krakamp
"METODO" studi da pag 30 a pag 43
Weissenborn I° volume studi da pag 30 alla fine , II° vol. da pag 1 a pag 15
Lettura a prima vista
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri strumenti,
scelti a discrezione del docente.
III° anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 53 a pag 83 Krakamp
"METODO" studi da pag 43 a pag 65 Weissenborn II° vol. da pag 15 a
pag 25 Milde op.24 da pag 1 pag 13 Lettura a prima vistaREPERTORIO
Sonate barocche: J. E. GALLIARD, Six Sonatas;
Concerti barocchi e classici: F. LIZIO, Concerto in DO Magg. per Fagotto,
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Archi e Basso Cont; Johann Friedrich Fasch Sonata in DO Magg. Per
fagotto e B.C.
IV° anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 84 alla fine
Krakamp "METODO" studi da pag 65 a pag 128
Weissenborn II° vol. da pag 25 alla fine
Milde op.24 da pag 14 alla fine
Milde op.26 vol I° tutti gli studi
Lettura a prima vista
REPERTORIO
• Concerti di Valdi uno a scelta
• Piernè: Concertpièce
• Hindemit :Sonata
• Altri a scelta
V° anno:
Krakamp "METODO" studi da pag 128 alla fine
Milde op.26 II° tutti gli studi
Bozza studi giornalieri
Altri metodi a scelta
Lettura a prima vista
REPERTORIO
• Concerti : Mozart , Weber, Vanhal ,
• Sonate : Tansman , Kochlein , Theleman , Saint-saens ecc.
Esecuzione e interpretazione Fagotto Secondo Strumento
I° anno:
Pagina 68
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi fino a pag 23 Krakamp
"METODO" studi fino a pag 30 Weissenborn I° volume studi fino a pag
30
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri strumenti,
scelti a discrezione del docente.
II°anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 24 a pag 53 Krakamp
"METODO" studi da pag 30 a pag 43 Weissenborn I° volume studi da
pag 30 alla fine ,
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri strumenti,
scelti a discrezione del docente.
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 53 a pag 83 Krakamp
"METODO" studi da pag 43 a pag 65 Weissenborn II° vol. da pag 1 a
pag 25
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri
strumenti, scelti a discrezione del docente.
IV° anno:
Ozi-Torriani "METODO POPOLARE" studi da pag 84 alla fine Krakamp
"METODO" studi da pag 65 a pag 128 Weissenborn II° vol. da pag 25
alla fine
REPERTORIO
• Brani tratti dal repertorio originale e/o arrangiamenti di melodie per
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fagotto solo, o con accompagnamento del pianoforte, o altri
strumenti, scelti a discrezione del docente

Strumento CHITARRA
Programmazione Quinquennale
CHITARRA:
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze:
- Conoscere i fondamenti della tecnica strumentale.
- Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento e i suoi principi di funzionamento.
- Conoscere le diverse tecniche di produzione del suono (pizzicato, appoggiato)
- Conoscere le note in tutte le posizioni e le tecniche basilari del cambio di posizione.
- Conoscere gli elementi basilari del testo musicale proposto in riferimento ai principi armonici e
compositivi.
- Conoscere la notazione con sigle e tablature.
- Conoscere gli intervalli.
- Conoscere gli elementi di base dell’armonia applicata alla chitarra
Abilità:
- Essere in grado di accordare lo strumento.
- Essere in grado di sostituire le corde dello strumento.
- Essere in grado di mantenere una corretta postura e posizione delle mani durante l'esecuzione.
- Aver acquisito consapevolezza nelle diverse tecniche di produzione del suono (pizzicato,
appoggiato).
- Saper interpretare gli elementi del testo musicale proposto: segni agogici e dinamici; articolazione e
fraseggio.
- Aver studiato un congruo numero di studi di difficoltà progressiva su diversi aspetti tecnici espressivi
trattati.
- Suonare legato.
- Essere in grado di eseguire gli intervalli sullo strumento.
- Saper eseguire semplici progressioni armoniche.
- Aver acquisito un razionale metodo di studio.
- Saper leggere a prima vista semplici brani polifonici.
PROGRAMMA QUINQUENNALE CORSO DI CHITARRA
1. a) Scale semplici in tutte le tonalità maggiori e minori nella massima estensione di ottave consentita
dallo strumento.
b) Scale per terze, seste, ottave e decime maggiori e minori nelle tonalità più agevoli.
c) Arpeggi 120 dell'op. 1 (1^ parte) di Mauro Giuliani
2. Brani atti alla padronanza delle legature e abbellimenti.
b) Studi della III parte del Metodo (esclusi i primi dieci)
Giuliani: op. 48 (esclusi i primi 5); op. 83; op. 111
Carcassi: op. 60 (esclusi i primi 10).
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c) Studi fra i seguenti di Sor: op. 6 nn. 1, 2, 8; op. 31 nn. 16, 19, 20, 21; op. 35 nn. 13, 17, 22
(corrispondenti ai primi 10 della revisione Segovia).
3. Una suite o partita (oppure tre pezzi di carattere diverso, anche di differenti autori dei sec. XVI, XVII,
XVIII) tratti dalla letteratura per liuto, vihuela o chitarra antica, di media difficoltà.
4. a) Una composizione scelta dal candidato tra le seguenti:
Tarrega: Preludi o altre composizioni originali; Llobet: Dieci canzoni catalane; Ponce: Preludi; VillaLobos: Preludi; Castelnuovo-Tedesco: Appunti.
Al termine del quinto anno scolastico l’alunno deve saper realizzare dal programma di studi almeno i
seguenti punti:
- Uno Studio dall'opera 48 di M. GIULIANI.
−Tre Brani tratti da una Suite oppure 3 brani di carattere diverso e di differenti autori dei secoli XVI,
XVII e XVIII
− F. Sor uno studio fra i seguenti di Sor: op. 6 nn. 1, 2, 8; op. 31 nn. 16, 19, 20, 21; op. 35 nn. 13, 17, 22
(corrispondenti ai primi 10 della revisione Segovia)
- Una composizione scritta in linguaggio moderno o contemporaneo.

PROGRAMMI/CONTENUTI ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE SAXOFONO
primo strumento
I° Biennio
• J. M. Londeix: Il Saxofono nella Nuova Didattica, Carisch
• Exercices Mécaniques (J. M. Londeix)
• Les Gammes (J. M. Londeix) fino a tre alterazioni (diesis e bemolli)
• G. Lacour, 50 studi facili e progressivi vol.1, Billaudot
• M. Mule: 24 studi facili, Leduc
• 158 saxophone exercises (S. M. Rascher)
• Brani progressivi per saxofono e pianoforte e/o più saxofoni.
II° Biennio
• Les Gammes (J. M. Londeix)
• M. Mule: 18 Studi Berbiguer
• G. Lacour: 50 studi facili e progressivi vol.2, Billaudot
• Ferling-Mule: 48 Studi, Leduc
• 158 saxophone exercises (S. M. Rascher)
• Brani progressivi per saxofono e pianoforte e/o più saxofoni
• Selezione di brani e studi per la Musica Jazz, Pop e Contemporanea dai
metodi più usati nei Conservatori.
V° Anno
• Les Gammes (J. M. Londeix)
• G. Senon: 16 Studi Ritmici, Billaudot
• M. Mule: 18 Studi Berbiguer
• Ferling-Mule: 48 Studi, Leduc
Secondo strumento I° Biennio
• Les Gammes (J. M. Londeix) fino a 3 alterazioni (diesis e bemolli)
• G. Lacour, 50 studi facili e progressivi vol.1, Billaudot
• Exercices Mécaniques (J. M. Londeix)
• E. Raganato: Scale e Arpeggi nella Nuova Didattica, Ravel
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• Brani progressivi per saxofono e pianoforte e/o più saxofoni
II° Biennio
• Les Gammes (J. M. Londeix) fino a 5 alterazioni (diesis e bemolli)
• H. Klosè: 25 Studi di meccanismo, Leduc
• G. Lacour: 50 studi facili e progressivi vol.2, Billaudot
• 158 saxophone exercises (S. M. Rascher)
• Brani progressivi per saxofono e pianoforte e/o più saxofoni
• Selezione di brani e studi per la Musica Jazz, Pop e Contemporanea dai
metodi più usati nei Conservatori.
OBIETTIVI, COMPETENZE, ESAMI
Per l'ammissione al primo ciclo è prevista una prova
attitudinale. Il passaggio di livello all'interno dei cicli avviene tramite
esame. I° Biennio Obiettivi formativi
• Postura.
• Respirazione.
• Emissione del suono legato e staccato.
• Fraseggio.
• Lettura della notazione musicale applicata allo strumento fino a tre alterazioni.
Competenze da acquisire
• Conoscenza e acquisizione degli aspetti posturali.
• Conoscenza dei processi respiratori.
• Saper controllare l'imboccatura per l'emissione dei suoni legati e staccati nel
registro grave e medio.
• Saper eseguire, con corretta diteggiatura, scale e arpeggi fino a tre alterazioni
nell'estensione di due ottave.
• Esecuzione di un brano della letteratura del saxofono con o senza l'
accompagnamento pianistico.
Esame finale per la certificazione delle competenze di primo
ciclo
• Esecuzione di Scale maggiori
• Esecuzione di due studi a scelta del candidato, tratti dai Metodi studiati, atti a
dimostrare il completamento del percorso di primo ciclo.
II° Biennio
Obiettivi formativi
• Postura.
• Respirazione.
• Suono e intonazione.
• Fraseggio.
• Lettura della notazione musicale applicata allo strumento fino a quattro
alterazioni.
• Repertorio musicale. Competenze da acquisire
• Saper controllare con consapevolezza la corretta postura.
• Saper controllare i processi respiratori in relazione alle dinamiche d'espressione.
• Saper mantenere, con consapevolezza, la corretta imboccatura controllando
l'intonazione nel registro medioacuto.
• Saper eseguire, con corretta diteggiatura, scale e arpeggi fino a quattro alterazioni
per tutta l'estensione dello strumento.
• Saper eseguire, con consapevolezza di fraseggio, facili brani per saxofono e
pianoforte (o altro strumento).
Esame finale per la certificazione delle competenze di
secondo ciclo
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a quattro alterazioni.
• Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra cinque presentati dal
candidato, tratti dai metodi studiati, atti a dimostrare il completamento del percorso di
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secondo ciclo.
• Esecuzione di un brano con l'accompagnamento del pianoforte (o altro
strumento).
V° Anno
Obiettivi formativi
• Suono e intonazione.
• Lettura della notazione musicale applicata allo strumento in tutte le tonalità.
• Repertorio musicale.
• Trasporto un tono sopra e un tono e mezzo sotto. Competenze da acquisire
• Padronanza dell'emissione del suono e dell'intonazione nei cambi di registro e
nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche.
• Saper realizzare in modo consapevole segni dinamici, agogici ed espressivi, anche
in relazione alle diverse
• possibilità timbriche dello strumento.
• Saper applicare, nella lettura estemporanea, le conoscenze acquisite.
• Saper eseguire con consapevolezza, in relazione ai differenti stili musicali,
composizioni originali per saxofono e pianoforte.
• Saper trasportare in altra tonalità una melodia semplice. Esame finale per la
certificazione delle competenze del V° Anno
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità, moto celere.
• Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra cinque presentati dal
candidato, tratti dai metodi studiati, atti a dimostrare il completamento del percorso di
terzo ciclo.
• Esecuzione di un brano originale per saxofono e pianoforte.
• Lettura a prima vista di brani per saxofono solo scelti dalla commissione

Esecuzione ed interpretazione: corno
Programma di studio classe 1a indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: due lezioni individuali di 60' a settimana (monte orario annuale 66 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità: □ Corretta postura del corpo in piedi e seduti;
72
Pagina 72
Corretta imboccatura. " Basi di tecnica di emissione: ~ Basi di tecnica di respirazione. I Esecuzione
di semp!>a esercizi di fiessibilità;
Esecuzione di semplici melodie con il bocchino e con k) strumento; _ Esecuzione della scala di Fa
Maggiore e Do Maggiore di un'ottava.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: [ : Oscar Franz " The compiete
method for Prenci Hom' C B. Tuckwell 'Fifty First Exerases' I : Marte William - John O' Relly 'Accent
o1 Achievmenr
Obiettivi minimi:
Saper eseguire un'eseercizio di flessibilità tra i primi d:ed del metodo Tuefcwell": Saper eseguire
una scala di fa maggiore di un'ottava.
Eseguire una piccola melodia del metodo "Accert of Achievment'e Thunes for Funn\
Programma di studio classe 2» indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: due lezioni individuali di 60' a settimana (monte orario annuale 66 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità: n Corretta postura del corpo in piedi e seduti T
Corretta imboccatura L Basi di tecnica di emissione C Basi di tecnica di respirazione T Dinamiche
piano e forte r Conoscere tutte le posizioni del corno in Fa e Sib Saper eseguire esercizi di
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flessibilità legati e staccati
j Saper eseguire scale maggiori fino a 3 aerazioni (sia diesis che bemolle) di un'ottava legato e
staccato.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: 1! Oscar Franz 'The complete
melhod for Prenci) Hom' n B. Tuckwe'.l 'Fifty First Exerases' □ Mark Williams - John O'Reily *Accent
of Acfiìevmenr Lì Vari metodi sulla flessibilità a scelta del docente
Obiettivi minimi:
~ Saper eseguire due esercizi di flessibilità staccato e legato
Saper eseguire una scala maggiore di un' ottava fino a tre alterazioni ~ Eseguire una melodia a
scelta dell'allievo tratta da 'Accent of Achievment'
Corretta imboccatura. " Basi di tecnica di emissione: ~ Basi di tecnica di respirazione. I Esecuzione
di semp!>a esercizi di fiessibilità;
Esecuzione di semplici melodie con il bocchino e con k) strumento; _ Esecuzione della scala di Fa
Maggiore e Do Maggiore di un'ottava.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: [ : Oscar Franz " The compiete
method for Prenci Hom' C B. Tuckwell 'Fifty First Exerases' I : Marte William - John O' Relly 'Accent
o1 Achievmenr
Obiettivi minimi:
Saper eseguire un'eseercizio di flessibilità tra i primi d:ed del metodo Tuefcwell": Saper eseguire
una scala di fa maggiore di un'ottava.
Eseguire una piccola melodia del metodo "Accert of Achievment'e Thunes for Funn\
Programma di studio classe 2» indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: due lezioni individuali di 60' a settimana (monte orario annuale 66 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità: n Corretta postura del corpo in piedi e seduti T
Corretta imboccatura L Basi di tecnica di emissione C Basi di tecnica di respirazione T Dinamiche
piano e forte r Conoscere tutte le posizioni del corno in Fa e Sib Saper eseguire esercizi di
flessibilità legati e staccati
j Saper eseguire scale maggiori fino a 3 aerazioni (sia diesis che bemolle) di un'ottava legato e
staccato.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: 1! Oscar Franz 'The complete
melhod for Prenci) Hom' n B. Tuckwe'.l 'Fifty First Exerases' □ Mark Williams - John O'Reily *Accent
of Acfiìevmenr Lì Vari metodi sulla flessibilità a scelta del docente
Obiettivi minimi:
~ Saper eseguire due esercizi di flessibilità staccato e legato
Saper eseguire una scala maggiore di un' ottava fino a tre alterazioni ~ Eseguire una melodia a
scelta dell'allievo tratta da 'Accent of Achievment'
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Programma di studio classe 3a indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: una lezione individuale di 60' a settimana (monte orario annuale 33 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
Acquisizione di una maggiore agilità nel legato e nero staccato (fìessfeiMà) l Amp'iamento delie
capacità di escursione dinamica, r Lettura a prima vista musiche di livello facile
~ Saper eseguire brani sceRi dal repertorio ordinale del proprio strumento e/o adattamenti con
accompagnamento di pianoforte o altri strumenti
r Conoscere ed eseguire scale maggiori fino a 4 alterazioni, di una ottava e due ottave, legate e
staccate.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: L B. Tucfcwell ■Fifty Fir$t
Exeroscs' (o metodi similari riguardo la Ressibittà) l Metodi vari a scelta del docente
l Repertorio a scelta dei docente a seconda delie caratteristiche deirau<evo.
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r De Angelis.Rossari - studi melodici
f. Philip Farkas, The art of the French Hom Playng.
Obiettivi minimi:
L Saper eseguire uno studio melodico tratto dagli stud: di Bordogni
Eseguire quattro scale maggiori di un ottava r Dimostrare di padroneggiare la flessibilità (metodo
Tuckwell o similari) n Eseguire un brano di repertorio, originale o trascritto per corno e pianoforte
Programma di studio classe 4a indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: una lezione individuale di 60' a settimana (monte orario annuale 33 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità:
□ Acquisitone di maggiore agilità nel fegato e nello staccato (fiessiWrtà)
Ampliamento delle capacità di escursione dinamica. _ Lettura a prima vista musiche di livello
medio
~ Saper eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o adattamenti con
accompagnamento di pianoforte o altri strumenti.
J Conoscere ed eseguire tutte le scale maggiori a due ottave, con diversi tipi di articolazione, j
Conoscere e individuare le caratteristiche timbriche dello strumento che ne caratterizzano
l'intonazione.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: j B. Tucfcwell 'Fifty First
Excr&scs' (o similari) j Metodi vari a scelta del docente
1 Repertorio a scelta del docente a seconda delle caratteristiche dell'allievo ~1 Rossari.De Ange! sstudi
melodici n Philip Farkas, The art of the French Horn Piayng. n Kopprasch Heft I
J Bernard Mueller - 40 stuòvs forhom j Maxime Alphonse - 70 etudes tres fao'les et facies.
Obiettivi minimi:
Eseguire di un esercizio di Fless:bi!ità a scelta tratto dal metodo "Tuckwetl" □ Eseguire due scale
maggiori e due scale minori legate e staccate di due ottave a scelta della commissione.
Studi: Esecuzione di uno studio melodici a scelta del metodo 'Bordogni* trasportato in Do o in Re.
Li Esecuzione di uno studio tra i primi dieci del metodo Kopprasch I n Esecuzione di un brano
melodico originale arrangiato per corno e pianoforte
Programma di studio classe 5a indirizzo musicale
Materia d'insegnamento: esecuzione e interpretazione strumento principale CORNO Modalità di
svolgimento: due lezioni individuali di 60' a settimana (monte orario annuale 66 ore)
CORNO
Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità;
:i Consolidamento generale delia tecnica, in particolare dello staccio e del legato in tutti i registri □
Controllo della dinamica
(crescendo e diminuendo) nei vari registri. LI Lettura a prima vista di un brano di livello medio
fi Trasporto a prima vista di un brano di media difficoltà nelle tonal.tà di Mib. Re, Do. Sib. La. M. Sol
n Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio Strumento e/o 0
adattamenti con
accompagnamento di
pianoforte o altri strumenti.
C Conoscere alcuni dei principali passi *A solo* del repertorio lirico sinfonico, l. Esecuzione di sc3le e
arpeggi maggiori e minori in
tutte le tonalità. L Elementi di storia del corno e uso del corno naturate.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti testi: r B. Tucfcwell 'Fifty exerùscs" (o
similari) I Rossari.De angelis, studi melodici
Philip Farfcas. The art of the French Hom Playng. j Kopprasch Heft
1 Bernard Mueller - '40 studies fof Hom' n Maxime Alphonse - * 70 etuócs tres faa'es et fad'es' j
Orchester Probenspiel (o altri
testi similari sui Passi orchestali)
228

r Metodi vari a scelta del docente
Obiettivi minimi:
• Esecuzione di adeguata difficoltà con la possibittà di accompagnamento del pianoforte.(Originali o
trascritti)
• Esecuzione di un semplice studio con trasporto in tutte le tonalità.
• Esecuzione di tre studi di adeguata difficoltà tratti dai metodi Kopprasch. Mueller e Maxime
Alphonse, che contengano
vari tipi di articolazione.
• Esecuzione di un breve frammento o brano col corno naturate.
• Esecuzione di uno o più passi d'orchestra tratti dal repertorio orchestrate.

PROGRAMMA DI STUDIO ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE ARPA
(PRIMO STRUMENTO)
Livello A – primo biennio –
Obiettivi
CONOSCENZE
Conoscere gli elementi fondamentali della tecnica strumentale
Leggere la notazione musicale nella chiave di violino e basso
Riconoscere le figure ritmiche e le strutture metriche
Conoscere i segni dinamici ed espressivi
Analizzare semplici forme musicali, individuandone la struttura e i temi
ABILITÀ
Acquisire adeguata postura e impostazione allo strumento
Acquisire coordinazione dei movimenti base
Possedere tecniche strumentali specifiche, adeguate all’esecuzione di facili brani
Eseguire correttamente le note ed il ritmo di semplici brani musicali
Interpretare in modo personale il brano, cogliendone il senso musicale
Esplorare in modo creativo lo strumento attraverso improvvisazione-composizione
Ascoltare e suonare a tempo con gli altri
Valutare ed auto valutare la prestazione propria ed altrui
COMPORTAMENTI
Instaurare una positiva relazione con gli altri
Impadronirsi di un metodo di studio autonomo e personale
Mantenere in ordine il proprio materiale musicale
Maturare capacità di attenzione e concentrazione
Maturare autonomia e senso di responsabilità
Imparare a gestire la propria emotività
Programma di studio Livello A
STUDI a scelta tratti da:
M. Grossi Metodo per arpa
E. Pozzoli 65 Piccoli Studi dal Metodo per arpa di Maria Grossi
A. Kastner 25 Studi facili senza pedali
J. F. Nadermann Studi dal Metodo
Concone Volume I
N. Ch. Bochsa 40 Studi facili per arpa Op. 318, vol I
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BRANI
Semplici composizioni del repertorio didattico a scelta
Livello B – secondo biennio –
Obiettivi
CONOSCENZE
Conoscere gli elementi fondamentali della tecnica strumentale
Leggere agevolmente la notazione musicale nella chiave di violino e basso e la notazione non
convenzionale
Analizzare forme musicali, individuandone la struttura e i temi
Conoscere aspetti tecnici e storici dello strumento
Conoscere metodologie di studio e strategie di memorizzazione
ABILITÀ
Acquisire adeguata postura e impostazione allo strumento
Acquisire coordinazione dei movimenti
Acquisire tecniche di lettura per lo strumento
Possedere tecniche strumentali specifiche adeguate all’esecuzione di brani di media difficoltà,
Interpretare in modo personale il brano, cogliendone il senso musicale
Ascoltare e suonare a tempo con gli altri
Valutare ed auto valutare la prestazione propria ed altrui
Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento,
postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance
Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista ed alla memorizzazione
Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi specifici
COMPORTAMENTI
Instaurare una positiva relazione con gli altri
Impadronirsi di un metodo di studio autonomo e personale
Mantenere in ordine il proprio materiale musicale
Maturare capacità di attenzione, concentrazione e disciplina
Maturare autonomia e senso di responsabilità
Imparare a gestire la propria emotività
Programma di studio Livello B
STUDI a scelta tratti da:
M. Grossi Metodo per arpa
E. Pozzoli 65 Piccoli Studi dal Metodo per arpa di Maria Grossi
A. Kastner 25 Studi facili senza pedali
J. F. Nadermann Studi dal Metodo
E. Pozzoli, Studi di media difficoltà
N. Ch. Bochsa 40 Studi facili per arpa Op. 318, vol. II
Concone Volume II
BRANI di media difficoltà
Livello C - quinto anno –
Obiettivi
CONOSCENZE
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Conoscere in modo approfondito gli elementi fondamentali della tecnica strumentale
Leggere agevolmente la notazione musicale
Conoscere le strutture metriche, i segni dinamici ed espressivi
Analizzare forme musicali, individuandone la struttura e i temi
Conoscere aspetti tecnici e storici dello strumento
Approfondire metodologie di studio e strategie di memorizzazione
Conoscere elementi che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione
storico-stilistica dei repertori studiati
ABILITÀ
Possedere tecniche strumentali specifiche adeguate all’esecuzione di brani di crescente difficoltà
Eseguire ed interpretare in pubblico il repertorio studiato, anche a memoria, utilizzando le tecniche
acquisite
Ascoltare e suonare a tempo con gli altri
Valutare ed auto valutare la prestazione propria ed altrui
Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento,
postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance
Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione
Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi specifici
Elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e interpretativi
Esplicitare le proprie scelte espressive, motivandone le ragioni
COMPORTAMENTI
Instaurare una positiva relazione con gli altri
Interagire in modo costruttivo nell'ambito di esecuzioni collettive
Impadronirsi di un metodo di studio autonomo e personale
Mantenere in ordine il proprio materiale musicale
Maturare capacità di attenzione, concentrazione e disciplina
Imparare a gestire la propria emotività
Programma di studio Livello C
STUDI a scelta tratti da:
E. Pozzoli 65 Piccoli Studi dal Metodo per arpa di Maria Grossi
A. Kastner 25 Studi facili senza pedali
J. F. Nadermann Studi dal Metodo
E. Pozzoli, Studi di media difficoltà
N. Ch. Bochsa 40 Studi facili per arpa Op. 318
R. N. C Bochsa, 25 studi op. 62
J. Thomas, 12 studi
Posse 6 Piccoli studi
Labarre 8 capricci
F. J. Dizi, 48 studi
Bochsa 50 Studi op. 34
Concone vol. II
BRANI
Una composizione antica a scelta e una composizione romantica o moderna a scelta
PROGRAMMA DI STUDIO ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE ARPA (SECONDO STRUMENTO)
Livello A – primo biennio –
Obiettivi
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CONOSCENZE
Conoscere gli elementi fondamentali della tecnica strumentale
Leggere la notazione musicale nella chiave di violino e basso
Riconoscere le figure ritmiche e le strutture metriche
Conoscere i segni dinamici ed espressivi
Analizzare semplici forme musicali, individuandone la struttura e i temi
ABILITÀ
Acquisire adeguata postura e impostazione allo strumento
Acquisire coordinazione dei movimenti base
Possedere tecniche strumentali specifiche adeguate all’esecuzione di facili brani
Eseguire correttamente le note ed il ritmo di semplici brani musicali
Esplorare in modo creativo lo strumento attraverso improvvisazione-composizione
Ascoltare e suonare a tempo con gli altri
Valutare ed auto valutare la prestazione propria ed altrui
COMPORTAMENTI
Instaurare una positiva relazione con gli altri
Maturare capacità di attenzione, concentrazione e disciplina
Imparare a gestire la propria emotività
Mantenere in ordine il proprio materiale musicale
Programma di studio Livello A
STUDI a scelta tratti da:
M. Grossi Metodo per arpa
E. Pozzoli 65 Piccoli Studi dal Metodo per arpa di Maria Grossi
A. Kastner 25 Studi facili senza pedali
J. F. Nadermann Studi dal Metodo
BRANI facili che non prevedano l'uso della pedaliera
Livello B – secondo biennioObiettivi
CONOSCENZE
Conoscere gli elementi fondamentali della tecnica strumentale
Leggere agevolmente la notazione musicale nella chiave di violino e basso
Riconoscere le figure ritmiche e le strutture metriche
Conoscere i segni dinamici ed espressivi
Analizzare semplici forme musicali, individuandone la struttura e i temi
Conoscere aspetti tecnici e storici dello strumento
Conoscere metodologie di studio e strategie di memorizzazione
ABILITÀ
Acquisire adeguata postura e impostazione allo strumento
Possedere tecniche strumentali specifiche adeguate all’esecuzione dei brani assegnati
Eseguire ed interpretare il repertorio studiato, utilizzando le tecniche acquisite
Ascoltare e suonare a tempo con gli altri
Valutare ed auto valutare la prestazione propria ed altrui
Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento,
postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance
Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione
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COMPORTAMENTI
Instaurare una positiva relazione con gli altri
Impadronirsi di un metodo di studio autonomo e personale
Mantenere in ordine il proprio materiale musicale
Maturare capacità di attenzione, concentrazione e disciplina
Imparare a gestire la propria emotività
Programma di studio Livello B
STUDI a scelta tratti da:
M. Grossi Metodo per arpa
E. Pozzoli 65 Piccoli Studi dal Metodo per arpa di Maria Grossi
A. Kastner 25 Studi facili senza pedali
J. F. Nadermann Studi dal Metodo
E. Pozzoli, Studi di media difficoltà
N. Ch. Bochsa 40 Studi facili per arpa Op. 318 vol. I
Concone volume I
BRANI Composizioni di media difficoltà

PROGRAMMAZIONE MANDOLINO
Primo Biennio:
fondamenti della tecnica mandolinistica:
• Posizione e accordatura dello strumento
• Impostazione della mano destra: impugnatura del plettro e posizione del polso sul ponticello
• Tremolo sulle corde a vuoto
• Impostazione della mano sinistra.
• Scale e arpeggi sull’estensione di due ottave.
• Arpeggi su corde a vuoto con ritmo binario e ternario.
• Principali accordi maggiori e minori
• Pennate alternate (crome e semicrome)
Metodi: Branzoli, Ranieri, Calace, Pettine, Munier.
SECONDO BIENNIO:
ampliamento della tecnica mandolinistica
• Scale e arpeggi a tre ottave
• Tremolo a due e tre corde
• Esercizi di velocità
• Esercizi di preparazione al trillo
Metodi: Munier (cadenze e preludi in tonalità diesis e bemolli), Calace, Pettine, Ranieri, Gervasio,
Fouchetti.
QUINTO ANNO:
• Le batterie
• Scale e arpeggi a doppie corde
• Tremolo con accompagnamento e pizzicato della mano sinistra.
Metodi: calace, Ranieri, Pettine, Gervasio, Fouchetti, Leone
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Tabella di corrispondenza
Voto/Qualità della prova musicale
Materia : Esecuzione ed Interpretazione
La presente tabella viene utilizzata dai docenti di Strumento I e Strumento II per la valutazione delle
verifiche in corso d’anno e per la valutazione globale del Primo Quadrimestre e dello Scrutinio
finale.
Per la valutazione si fa inoltre rifornimento ai criteri deliberati dal Collegio Docenti ed inseriti nel
P.T.O.F
VOTO
1-2

3

4

5

6

7

8

ESECUZIONE
L’esecuzione è frammentaria e , nel complesso, non
valutabile

INTERPRETAZIONE
Assente e non valutabile

L’esecuzione risente di gravi ed innumerevoli errori
di ritmo, lettura ed intonazione; non è in grado di
padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione tanto da non portare a termine il
brano. Non segue le indicazioni di dinamica ed
agogica. Evidenzia gravi difetti di postura e
respirazione, mancano completamente scioltezza ed
agilità tecnica.
L’esecuzione risente di innumerevoli imprecisioni ed
errori di ritmo,lettura ed intonazione; non è in grado
di padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano. Non
segue le indicazioni di dinamica ed agogica.
Evidenzia gravi difetti di postura e respirazione e
mancano scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione risente di molte imprecisioni in ritmo,
lettura ed intonazione; non è in grado di
padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano. Non
segue le indicazioni di dinamica ed agogica.
Deve migliorare postura e respirazione ed è carente
in scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione risente di imprecisioni in ritmo , lettura
ed intonazione; non sempre è in grado di
padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano. Non
sempre segue le indicazioni di dinamica ed agogica.
Deve migliorare postura e respirazione, scioltezza ed
agilità tecnica.
L’esecuzione risente di alcune imprecisioni ed errori
di ritmo, lettura ed intonazione; non sempre è in
grado di padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano.
Non sempre segue le indicazioni dinamiche ed
agogiche. Deve migliorare postura e respirazione,
scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione nel complesso è buona in ritmo, lettura
e intonazione; quasi sempre padroneggia l’emotività
e mantiene la concentrazione per la durata del brano.
Segue, in linea di massima, le indicazioni di dinamica
ed agogica.
Postura e respirazione risultano abbastanza corrette
e possiede una discreta scioltezza e agilità tecnica.

Manca completamente ogni elemento
interpretativo.

L’idea musicale è assente,la sonorità non
adeguata e manca completamente il
fraseggio

L’idea musicale è carente; la sonorità è
poco efficace e i fraseggi confusi.

Non emerge un’idea musicale ben
definita, la sonorità e l’interpretazione
del fraseggio sono appena abbozzate.

L’idea musicale, seppur presente, non
viene portata avanti con coerenza per
l’intero brano; il suono non è ben definito
e deve essere migliorato;
l’interpretazione del fraseggio è
superficiale e poco chiara.
Possiede un’idea musicale che riesce a
portare avanti, anche se con qualche
incertezza, per l’intera durata del brano.
E’ in grado di sviluppare una sonorità di
livello discreto e sono presenti i fraseggi
più importanti.
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9

10

L’esecuzione è corretta in ritmo, lettura ed
intonazione; padroneggia l’emotività e mantiene un
buon livello di concentrazione per l’intera durata del
brano.
Esegue formalmente le indicazioni di dinamica ed
agogica.
Postura e respirazione risultano adeguate come pure
scioltezza e agilità tecnica.
L’esecuzione è precisa in ritmo,lettura ed
intonazione; padroneggia con sicurezza l’emotività e
mantiene un ottimo livello di concentrazione per
l’intera durata del brano. L’aderenza allo spartito è
precisa nell’eseguire le indicazioni dinamiche ed
agogiche.
Postura e respirazione risultano corrette ed efficaci
come pure scioltezza ed agilità tecnica.

Porta avanti un’idea musicale con
coerenza, sviluppando sonorità di buon
livello.
I fraseggi sono chiari e ben delineati.

Porta avanti un’idea musicale con
coerenza, autonomia e personale
contributo interpretativo, sviluppando
sonorità di ottimo livello.
I fraseggi sono ampi, chiari e delineati.
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel corso del quinquennio lo studente si esercita nell'esecuzione/interpretazione di composizioni
vocali e strumentali di musica d'insieme, diverse per epoche, generi, stili e tradizione musicale, e
acquisire elevata padronanza: sia in contesti esclusivamente musicali, sia in forma scenica (ovvero in
rapporto ad altre forme espressive artistiche performative quali la danza, il teatro ecc.). In particolare,
al termine del percorso liceale, lo studente avrà maturato elevate capacità sincroniche e sintoniche
(nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici: ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici,
dinamici, armonici, di fraseggio), nonché elevate capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione,
nelle esecuzioni di gruppo. Lo studente dovrà infine possedere appropriati strumenti di lettura e di
interpretazione critica (anche filologica) delle partiture studiate, nonché adeguate capacità
improvvisativi nella musica d'insieme. Una maggiore e più pertinente specificazione degli Obiettivi
Specifici di Apprendimento del Laboratorio di Musica d’insieme non può prescindere dalla definizione
delle quattro sottosezioni che tale materia necessariamente presuppone:
1. Canto ed esercitazioni corali
2. Musica d’insieme per strumenti a fiato
3. Musica d’insieme per strumenti ad arco
4. Musica da camera
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Lo studente acquisisce principi e processi di emissione vocale nell’attività corale, nonché le
conoscenze dei sistemi notazionali, in partitura, di adeguati brani di musica vocale e strumentale
d’insieme, utilizzando tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea e
applicando semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. Al termine del primo
biennio lo studente esegue e interpreta semplici brani di musica d’insieme, vocale e strumentale,
seguendo in modo appropriato le indicazioni verbali e gestuali del direttore.
SECONDO BIENNIO
Lo studente sviluppa le conoscenze e abilità già acquisite con particolare riferimento, nelle esecuzioni
e interpretazioni di gruppo, all'appropriata padronanza tecnica, all'adeguatezza stilistica e
all'applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati (anche al fine di sviluppare la
consapevolezza esecutiva degli elementi che connotano generi e stili diversi). Mediante strategie di
miglioramento, sviluppa le capacità di ascolto e valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto ad
abilità esecutive estemporanee ed improvvisativi.
QUINTO ANNO
Lo studente sviluppa strategie atte alla conduzione di ensemble nella preparazione di un brano.
Nell'affinare le proprie capacità di ascolto e di autovalutazione, e sulla base della comprensione degli
elementi che connotano generi e stili diversi nonché della contestualizzazione storico stilistica dei
repertori studiati, lo studente acquisisce un elevato grado di autonomia nello studio (individuale e in
gruppo) e nella concertazione di composizioni cameristiche o comunque scritte per organici ridotti.
TECNOLOGIE MUSICALI
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel corso del quinquennio lo studente acquisisce padronanza delle diverse tecnologie informatiche e
multimediali. A partire dall’utilizzo di software di editing del suono e della notazione musicale, con
particolare riferimento agli strumenti studiati, lo studente è in grado di gestire le principali funzioni
dell’editing musicale al fine di elaborare materiali audio di supporto allo studio e alle proprie
performances (anche in direzione creativa) e di coordinare consapevolmente le interazioni tra suono
e altre forme espressive (gestuali, visive e testuali). È in grado di configurare/organizzare uno studio
di home recording per la produzione musicale in rapporto a diversi contesti operativi e di utilizzare le
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tecniche e gli strumenti per la comunicazione e la creazione condivisa di musica in rete, giungendo ad
eseguire basilari elaborazioni e sperimentazioni su oggetti sonori. Al termine del percorso liceale lo
studente sa acquisire, elaborare e organizzare segnali provenienti da diverse sorgenti sonore
(attraverso la rete o realizzando riprese sonore in contesti reali in studio, con un singolo strumento,
un piccolo organico ecc.), utilizzandoli coerentemente nello sviluppo di progetti compositivi, anche
riferiti alle opere ascoltate ed analizzate. A partire dalla conoscenza critica dell’evoluzione storica della
musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale, delle sue poetiche e della sua estetica, lo
studente padroneggia appropriate categorie analitiche relative all’impiego della musica in vari
contesti espressivi musicali e multimediali e utilizza consapevolmente i principali strumenti messi a
disposizione dalle nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito musicale per giungere alla
realizzazione di progetti compositivi e performativi che coinvolgano le specifiche tecniche acquisite.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Lo studente acquisisce le conoscenze di base dell’acustica e psicoacustica musicale, delle
apparecchiature per la ripresa, la registrazione e l’elaborazione audio e dell’utilizzo dei principali
software per l’editing musicale (notazione, hard disk recording, sequencing, ecc.), le loro funzioni e
campi d’impiego/interfacciamento (protocollo MIDI); gli elementi costitutivi della rappresentazione
multimediale di contenuti appartenenti ai diversi linguaggi e codici espressivi.
SECONDO BIENNIO
Lo studente apprende i fondamenti dei sistemi di sintesi sonora e delle tecniche di campionamento,
estendendo la conoscenza dei software a quelli funzionali alla multimedialità, allo studio e alla
sperimentazione performativa del rapporto tra suono, gesto, testo e immagine, e pone altresì le basi
progettuali anche per quanto attiene alla produzione, diffusione e condivisione della musica in rete.
Lo studente acquisisce i principali strumenti critici (analitici, storico-sociali ed estetici) della musica
elettroacustica, elettronica e informatico-digitale.
QUINTO ANNO
Lo studente sperimenta e acquisisce le tecniche di produzione audio e video e quelle compositive
nell’ambito della musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale unitamente alla
programmazione informatica. Tali aspetti saranno essere affiancati da un costante aggiornamento
nell’uso di nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, nella comunicazione e nella rete e da
un approfondimento delle tecniche di programmazione. Lo studente analizza tali aspetti nell’ambito
dell’evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale
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STORIA DELLA MUSICA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso lo studente ha acquisito familiarità con la musica d’arte di tradizione
occidentale; conosce un’ampia varietà di opere musicali significative d’ogni epoca, genere e stile grazie
all’ascolto diretto di composizioni integrali (o di loro importanti porzioni) coordinato con la lettura e
l’analisi sia del testo verbale, ove presente, sia della partitura; è consapevole del valore in sé
rappresentato da un ascolto attento di strutture musicali complesse che risponda, prima che al
soddisfacimento di un obbligo scolastico, a un’autonoma curiosità intellettuale ed estetica; conosce il
profilo complessivo della storia della musica occidentale di tradizione scritta; sa riconoscere e
collocare generi musicali primari e gli autori preminenti, dal canto gregoriano ai giorni nostri; sa
distinguere e classificare le varie fonti della storia della musica (partiture; testi poetici per musica;
trattati; documenti verbali, visivi, sonori, audiovisivi; testimonianze materiali); iconosce per sommi
capi l’evoluzione della scrittura musicale; descrive almeno le primarie caratteristiche strutturali e
foniche degli strumenti dell’orchestra sinfonica; legge, interpreta e commenta testi musicali,
attraverso gli strumenti della descrizione morfologica e stilistica, individuando sia la specificità
estetica dei fenomeni musicali in sé, sia gli esiti della loro pianificata interazione con mezzi espressivi
diversi (poetici, teatrali, filmici, architettonici, ecc.). Lo studente coglie le differenze che delimitano il
campo della storia della musica rispetto al dominio di due territori contigui, ad essa peraltro collegati
da importanti connessioni: da un lato, lo studio delle musiche di tradizione orale (con un’attenzione
particolare per la musica popolare italiana, da nord a sud); dall’altro, la prospettiva sistematica nella
descrizione e analisi dei fenomeni musicali (estetica musicale; psicologia della musica; sociologia della
musica; ecc.). È in grado di verbalizzare a voce e per iscritto l’esperienza dell’ascolto di musiche di
varie epoche per mezzo di categorie lessicali e concettuali specifiche, e di tematizzare la dimensione
storica implicita in tale esperienza, riconoscendo tanto l’attualità estetica dell’opera d’arte musicale
nel momento della sua fruizione quanto il suo significato di testimonianza d’un passato e d’una
tradizione prossimi o remoti.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
È opportuno che nel primo biennio l’avviamento all’ascolto critico della musica d’arte, sempre
coordinato con la lettura del testo verbale (ove presente) e della partitura, segua un impianto
prevalentemente tipologico e miri a una presa di contatto consapevole con generi, forme e stili
musicali di varie epoche, senza assoggettarli a una sequenza cronostorica preordinata. Tale contatto
investe sia i generi della cosiddetta sull’interazione di linguaggi espressivi diversi (musica vocale,
teatro d’opera, balletto, musica per film) e prevede nell’arco del biennio l’ascolto integrale di almeno
un paio di opere d’ampia mole, costitutive per l’identità occidentale moderna e radicate
nell’immaginario collettivo (una Passione di Bach, Don Giovanni o Il flauto magico di Mozart, la Nona
Sinfonia di Beethoven, Rigoletto o Otello o la Messa da Requiem di Verdi, qualche ampio estratto dai
drammi musicali di Wagner, un balletto di Čajkovskij, il Sacre du printemps di Stravinskij, e simili). Ai
fini di una più efficace comprensione delle strutture metrico-ritmiche sia poetiche sia musicali, lo
studente applica le conoscenze della versificazione italiana maturate nell’insegnamento di Lingua e
letteratura italiana. Si familiarizza con gli strumenti primari della ricerca bibliografico-musicale e fono
videografica. Nel corso del biennio ascolta e legge personalmente un certo numero di “classici”riferiti
a repertori diversi da quelli specifici dello strumento principale prescelto (p. es. concerti di Vivaldi,
suites di Bach, quartetti di Haydn, sonate di Beethoven, lieder di Schubert e Schumann, sinfonie di
Mendelssohn, Brahms, Mahler, ecc.); l’insegnante li introdurrà e a suo tempo ne accerterà l’avvenuta
assimilazione. Una particolare attenzione sarà rivolta all'ambiente artistico musicale di Napoli
nell'Ottocento e alla Scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli.
SECONDO BIENNIO
Lo studente conosce il profilo storico della musica europea di tradizione scritta dal canto gregoriano
e dalle origini della polifonia fino al secolo XIX e incontra alcuni grandi autori, quali Machaut,
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Palestrina, Monteverdi, Vivaldi, Rameau, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert,
Schumann, Chopin ecc. L’insegnante, nel valutare di volta in volta il percorso didattico più adeguato
alla sezione di liceo e alla singola classe, stabilirà quale tratto dell’Ottocento includere nel biennio, se
cioè arrestarsi all’altezza di Beethoven e Rossini o se procedere oltre, anche al fine di non
compromettere, nell’anno conclusivo, l’approdo all’età contemporanea. Una particolare attenzione
sarà rivolta all'ambiente artistico musicale di Napoli nell'Ottocento e alla Scuola violoncellistica di
Gaetano Ciandelli.
L’attenzione dello studente si concentra sull’ascolto, la lettura e la comprensione di opere musicali
significative, schivando peraltro l’ambizione dell’enciclopedismo (del tipo ‘tutto Bach’ o ‘tutto
Beethoven’). In parallelo, potrà proseguire l’ascolto di opere selezionate anche da altri periodi storici.
La comprensione di autori, generi e opere andranno sempre rapportati ai quadri storico-culturali e ai
contesti sociali e produttivi, nonché alle continuità e discontinuità che caratterizzano la trasmissione
e tradizione del sapere musicale. Nel secondo biennio lo studente inizia ad approcciare le diverse
tipologie di fonti e documenti della storia della musica, la storia della scrittura musicale, la storia e
tecnologia degli strumenti musicali, la storia della vocalità, nonché gli elementi basilari
dell’etnomusicologia (modalità della trasmissione dei saperi musicali nelle culture di tradizione orale;
problematiche della ricerca sul campo).
QUINTO ANNO
Lo studente conosce il profilo storico dal secolo XIX ai giorni nostri e analizza autori come Liszt, Verdi,
Wagner, Brahms, Puccini, Debussy, Mahler, Stravinskij, Schönberg, Bartók, Webern, Šostakovic,
Britten, Berio, Stockhausen ecc., nonché a margine fenomeni come il jazz, la ‘musica leggera’ e la
cosiddetta popular music. Nel contempo apprende i principii della storiografia musicale (finalità e
metodi della musicologia storica), differenziandoli dagli approcci che contraddistinguono la
musicologia sistematica da un lato, l’etnomusicologia dall’altro. Nell’accostarsi alle musiche di
tradizione orale, europee ed extraeuropee amplierà le proprie conoscenze alle musiche popolari
dell’Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare. proprie conoscenze alle musiche popolari
dell’Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare.
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel corso del quinquennio lo studente acquisisce familiarità con le strutture, i codici e le modalità
organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia impadronendosi dei principali concetti legati
ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi
popolari e contemporanei), sia maturando la capacità di produrre semplici composizioni che utilizzino
tali sistemi di regole. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i codici di notazione
dimostrando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della lettura sia su
quello della scrittura. È in grado di leggere con la voce e con lo strumento brani monodici e polifonici,
anche in contrappunto imitato e in differenti chiavi, di rappresentarne aspetti morfologici e sintatticoformali attraverso il corretto movimento e utilizzo del corpo e di trascrivere, sotto dettatura, semplici
brani nella loro interezza individuandone l’ambito ritmico-metrico, armonico e intervallare, nonché le
dinamiche e l’agogica. Tale padronanza, fondata sul progressivo affinamento dell’orecchio musicale,
conduce lo studente a saper analizzare, all’ascolto e in partitura, opere di vario genere, stile e
epoca,cogliendone caratteristiche morfologiche (dal punto di vista ritmico, melodico, dinamico e
timbrico) e relazioni sintattico-formali, rappresentandole anche attraverso schemi di sintesi
pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata e individuando i tratti che ne determinano
l’appartenenza a un particolare stile e genere musicale. Sul piano compositivo lo studente padroneggia
i diversi procedimenti armonici, anche contemporanei, rintracciandoli in brani significativi attraverso
appropriate tecniche di analisi e servendosene per improvvisare, per armonizzare melodie e per
produrre arrangiamenti e composizioni autonome o coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale,
coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti offerti dalla tecnologia attuale. La capacità di
scrivere e arrangiare per singoli strumenti ed insiemi strumentali/vocali dovrà fondarsi sulla
conoscenza degli strumenti e delle tecniche di strumentazione, dello sviluppo delle forme musicali e
degli elementi della retorica musicale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Nel corso del primo biennio lo studente consolida le competenze relative allo sviluppo
dell’orecchio,alla padronanza dei codici di notazione, all’acquisizione dei principali concetti del
linguaggio musicale,allo sviluppo di capacità di comprensione analitica e di produzione di semplici
brani attraversol’improvvisazione e la composizione. È opportuno che ciò avvenga in modo integrato
attraverso percorsi organizzati intorno a temi concettuali (scale, modi, metri, timbri, forme, ecc.) e a
temi multidisciplinari (musica/parola, musica/immagini), che offriranno lo spunto per attività di
lettura, ascolto, analisi, improvvisazione e composizione. In questo segmento scolastico occorrerà
condurre lo studente a leggere con la voce e con lo strumento e a trascrivere brani monodici di media
difficoltà rispettandone le indicazioni agogiche e dinamiche, a trascrivere all’ascolto bicordi e triadi
nonché semplici frammenti polifonici a due parti, a cogliere all’ascolto e in partitura gli elementi
fondamentali e le principali relazioni sintattico-formali presenti in un semplice brano, a padroneggiare
i fondamenti dell’armonia funzionale producendo semplici arrangiamenti e brani originali, a
improvvisare e comporre individualmente, o in piccolo gruppo, partendo da spunti musicali o extramusicali anche sulla base di linguaggi contemporanei. Lo studente riproduce e improvvisa sequenze
ritmiche e frasi musicali, nonché semplici poliritmi e canoni, con l’uso della voce, del corpo e del
movimento, curandone anche il fraseggio.
SECONDO BIENNIO
Nel corso del secondo biennio lo studente approfondisce i concetti e i temi affrontati in precedenza
assumendo una prospettiva storico-culturale che evidenzi continuità e discontinuità nell’evoluzione
dei sistemi di regole e delle modalità di trasmissione della musica, sia sul piano della notazione sia su
quello della composizione. È opportuno che ciò si traduca in percorsi organizzati intorno a temi con
implicazioni storiche (modalità, contrappunto, canone, evoluzione dell’armonia funzionale, storia
delle forme musicali, ecc.) che consentano di affinare in modo integrato abilità di lettura e trascrizione
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polifonica e armonica applicata a partiture di crescente complessità, di analisi all’ascolto e in partitura
di brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche, di improvvisazione e composizione
che impieghino tecniche contrappuntistiche e armoniche storicamente e stilisticamente
caratterizzate.
Sarà approfondita la conoscenza delle caratteristiche e delle possibilità dei diversi strumenti musicali,
nonché delle più importanti tecniche informatiche; tali conoscenze saranno messe alla prova in attività
di composizione e arrangiamento, con o senza un testo dato, anche a supporto di altri linguaggi
espressivi. Lo studente riproduce sequenze ritmiche complesse, poliritmi e polimetrie con pertinente
uso del corpo e del movimento e brevi brani musicali, sia individualmente sia in gruppo, evidenziando
l’aspetto ritmico, il fraseggio e la forma anche attraverso l’uso del corpo e del movimento. Lo studente
dà prova di saper armonizzare e comporre melodie mediamente complesse e articolate, con
modulazione a toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi, utilizzando anche settime e
none.
QUINTO ANNO
Lo studente affina ulteriormente sia le capacità di lettura e trascrizione all’ascolto di brani con diversi
organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, che saranno prevalentemente esercitati su
brani del XX secolo appartenenti a differenti generi e stili, ivi comprese le tradizioni musicali
extraeuropee. Approfondisce la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, in modo
di servirsene all’interno di improvvisazioni, arrangiamenti e composizioni. Consolida le tecniche
compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali e di brani elettroacustici ed
elettronici.
A consolidamento del percorso precedente, lo studente dovrà essere in grado di armonizzare e di
comporre melodie mediamente complesse e articolate con modulazione ai toni vicini e lontani,
progressioni, appoggiature e ritardi e utilizzando anche settime e none. Alla fine del percorso lo
studente dovrà essere in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo, con una forte
vocazione multidisciplinare, atto ad essere eseguito a guisa di prova finale, presentandone per iscritto
le istanze di partenza e gli scopi perseguiti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Tabella di corrispondenza
Voto/Qualità della prova musicale
Materia : Esecuzione ed Interpretazione
La presente tabella viene utilizzata dai docenti di Strumento I e Strumento II per la valutazione delle
verifiche in corso d’anno e per la valutazione globale del Primo Quadrimestre e dello Scrutinio
finale.
Per la valutazione si fa inoltre rifornimento ai criteri deliberati dal Collegio Docenti ed inseriti nel
P.T.O.F
VOTO
1-2

3

4

5

6

7

8

ESECUZIONE
L’esecuzione è frammentaria e , nel
complesso, non valutabile

INTERPRETAZIONE
Assente e non valutabile

L’esecuzione risente di gravi ed innumerevoli
errori di ritmo, lettura ed intonazione; non è
in grado di padroneggiare l’emotività e
mantenere la concentrazione tanto da non
portare a termine il brano. Non segue le
indicazioni di dinamica ed agogica. Evidenzia
gravi difetti di postura e respirazione,
mancano completamente scioltezza ed agilità
tecnica.
L’esecuzione risente di innumerevoli
imprecisioni ed errori di ritmo,lettura ed
intonazione; non è in grado di padroneggiare
l’emotività e mantenere la concentrazione
per l’intera durata del brano. Non segue le
indicazioni di dinamica ed agogica.
Evidenzia gravi difetti di postura e
respirazione e mancano scioltezza ed agilità
tecnica.
L’esecuzione risente di molte imprecisioni in
ritmo, lettura ed intonazione; non è in grado
di padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano.
Non segue le indicazioni di dinamica ed
agogica.
Deve migliorare postura e respirazione ed è
carente in scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione risente di imprecisioni in ritmo ,
lettura ed intonazione; non sempre è in grado
di padroneggiare l’emotività e mantenere la
concentrazione per l’intera durata del brano.
Non sempre segue le indicazioni di dinamica
ed agogica.
Deve migliorare postura e respirazione,
scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione risente di alcune imprecisioni
ed errori di ritmo, lettura ed intonazione; non
sempre è in grado di padroneggiare
l’emotività e mantenere la concentrazione
per l’intera durata del brano.
Non sempre segue le indicazioni dinamiche
ed agogiche. Deve migliorare postura e
respirazione, scioltezza ed agilità tecnica.
L’esecuzione nel complesso è buona in ritmo,
lettura e intonazione; quasi sempre
padroneggia l’emotività e mantiene la
concentrazione per la durata del brano.

Manca completamente ogni elemento interpretativo.

L’idea musicale è assente,la sonorità non adeguata e
manca completamente il fraseggio

L’idea musicale è carente; la sonorità è poco efficace e
i fraseggi confusi.

Non emerge un’idea musicale ben definita, la sonorità
e l’interpretazione del fraseggio sono appena
abbozzate.

L’idea musicale, seppur presente, non viene portata
avanti con coerenza per l’intero brano; il suono non è
ben definito e deve essere migliorato;
l’interpretazione del fraseggio è superficiale e poco
chiara.

Possiede un’idea musicale che riesce a portare avanti,
anche se con qualche incertezza, per l’intera durata
del brano. E’ in grado di sviluppare una sonorità di
livello discreto e sono presenti i fraseggi più
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9

10

Segue, in linea di massima, le indicazioni di
dinamica ed agogica.
Postura e respirazione risultano abbastanza
corrette e possiede una discreta scioltezza e
agilità tecnica.
L’esecuzione è corretta in ritmo, lettura ed
intonazione; padroneggia l’emotività e
mantiene un buon livello di concentrazione
per l’intera durata del brano.
Esegue formalmente le indicazioni di
dinamica ed agogica.
Postura e respirazione risultano adeguate
come pure scioltezza e agilità tecnica.
L’esecuzione è precisa in ritmo,lettura ed
intonazione; padroneggia con sicurezza
l’emotività e mantiene un ottimo livello di
concentrazione per l’intera durata del brano.
L’aderenza allo spartito è precisa
nell’eseguire le indicazioni dinamiche ed
agogiche.
Postura e respirazione risultano corrette ed
efficaci come pure scioltezza ed agilità
tecnica.

importanti.

Porta avanti un’idea musicale con coerenza,
sviluppando sonorità di buon livello.
I fraseggi sono chiari e ben delineati.

Porta avanti un’idea musicale con coerenza,
autonomia e personale contributo interpretativo,
sviluppando sonorità di ottimo livello.
I fraseggi sono ampi, chiari e delineati.
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GRIGLIA VALUTAZIONE ANALISI TEORIA E COMPOSIZIONE
CONOSCENZE

10

Conoscenza complete e
approfondita del codice
musicale, degli aspetti
teorici e delleloro
connessioni con
ilmateriale musicale, dei
processi compositivi e
delle forme delle
operemusicali

• Conoscenza completa

ABILITA’
•Riconosce pienamente all'ascolto altezza,
durata, intensità e timbro del suono. Sa
eseguire esattamente una breve linea
melodiaTrascrive correttamente
all'ascolto, frasi musicali. Individua gli
aspetti formali sia nella lettura
cheall'ascolto.Esamina, comprende ed
esprime valutazioni personali rispetto al
materiale musicale, in rapporto alla sua
funzione e al periodo storico in cui è stato
scritto
Sa scrivere, con stile personale, una frase
musicale utlizzando una sequenza
armonica data
Sa eseguire una frase musicale
realizzando l'armonia con stile personale,
riconoscendo, con sicurezza, i gradi
musicali
Riconosce all'ascolto tre elementi del
• suono: sa
leggere con sicurezza ed intonare
brevi linee

COMPETENZE
Trascrizione corretta e completa
Conoscenza approfondita degli aspetti
teorici e applicata sicurezza al materiale
musicale
Analisi corretta delle forme, dei
linguaggi, dellafunzione del brano
musicale
Autonomo collocamento cronologico
delbrano in esame anche in riferimento
alle caratteristiche del linguaggio, della
forma e degli strumenti musicali.

•
•

del codice musicale,
degli aspetti teorici e
•
delle loro connsessioni

melodiche.
Trascrive con buona sicurezza frasi
musicali
annotrando buona parte dei segni
agogici

•
•

9

con il materiale
musicale, dei processi

•

compositivi e delle

•

forme delle opere
musicali
•

•

• Conoscenza ampia del

•

Individua la maggior parte degli aspetti
formali sia
nella lettura che all'ascolto
Comprende ed espone con buona
autonomia
valutazioni rispetto al materiale
musicale,
effettuando anche collegamenti con
aspetti
funzionali e storici
Sa scrivere in autonomia, una frase
musicale
utilizzando una sequenza armonica
data
Sa eseguire una frase musicale
realizzando
l'armonia, riconoscendo i gradi
musicali.

Riconosce all'ascolto con buona
sicurezza i tre
parametri del suono: sa leggere e
intonare con

•

Collocamento cronologico e
riferimenti sìai
linguaggi, alla forma e agli strumenti
usati
compiuto correttamente.

Trascrizione corretta

•

codice musicale, degli

Conoscenza degli aspetti teeorici
buona sicurezza

aspetti teorici e delle
loro connessioni con il

Trascrizione corretta
Conoscenza completa degli aspetti
teorici
applicata compiutamente al materiale
musicale
Analisi corretta delle forme e dei
linguaggi

•

Trascrive frasi musicali annotando
qualche segno
agogico

•

Analisi delle forme e dei linguaggi

•

Buona conoscenza della storia musica,
delle
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forme e degli strumenti musicali
materiale musicale, dei
8

•

processi compositivi e
delle forme delle opere
•
musicali
•

• Conoscenze del codice

•

Comprende alcuni elementi del
materiale
esprimendo conosiderazioni personali,
anche se
guidato
Sa scrivere, in parte con autonomia,
una frase
musicale utilizzando una sequenza
armonica data
Sa eseguire una frase musicale realizzando
solo in
parte l'armonia, riconoscendo i
principali gradi
musicali
Riconosce all'ascolto, i tre parametri del
suono: sa
leggere e intonare

•
•

musicale , degli aspetti
•
teorici e delle loro
connsessioni con il
7

•

materiale musicale.
Modeste connessioni

•

con l'analisi del
materiale musicalie, dei

•

Trascrive con sufficiente sicurezza frasi
musicali
Espone semplici elementi di analisi del
linguaggio
musicale con minimi riferimenti
storici e
funzionali
Utilizza in modo semplice una
sequenza
armonica per realizzare una line
melodica
Sa eseguire e realizzare in modo
elementare una
una linea melodica su una sequenza
data

•

Trascrizione corretta solo in parte
Conoscenza elementare degli aspetti
teorici
Conoscenza di pochi elementi
principali di
storia della musica, delle forme e degli
strumen
ti musicali

processi e delle forme
del linguaggio musicale
• Conoscenze minime
degli aspetti teorici: poche

•
•

Riconosce solo alcuni elementi dei
parametri del
suono
Trascrive in minima parte una frase
musicali con

•
•

connessioni con il
6

materiale musicale. Analisi

•

minima e limitata dei
processi e delle forme del
linguaggio musicale

•

poche indicazioni agogiche
•
L'esposizione dell'analisi è minima,
con un
llimitato uso dei vocaboli tecnici. Pochi e
limitati i
riferimenti storici e funzionali
Utilizzando solo alcuni elementi di una
sequenza
armonica realizza una linea melodica
elementare

Trascrizione corretta solo negli elementi
minimi
Conoscenza elementare di alcuni
elementi
teorici
Conoscenza elementare e linitata a
elementi
minimi della storia della musica, delle
forme e
degli strumenti musicali
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In modo elementare, utilizza lo strumento per eseguire
solo minimi accenni ad una linea melodica

•

5

Conoscenze non

•

complete del codice
musicale . Connessioni

•

limitate ad aspetti

•

superficiali dei processi
e delle forme del
linguaggio musicale
•

Scarse conoscenze del

•
•
•

•

Non riconosce gli elementi del
linguaggio
musicale

•

Trascrizione del suono insesistente

•

Analisi inconsitente

•

Nessuna abilità nel riconoscere elementi
anche
•

codice musicale
Connessioni imprecise

Riconosce pochi elementi del
linguaggio
musciale.
La trascrizione all'ascolto è lacunosa.
Pochi e non
significativi segni agogici.
L'analisi è povera, limitata ad aspetti
marginali.
Quasi inesistenti i riferimenti storico
funzionnali

•
•

•

e lacunose ad aspetti
superficiali dei processi
e delle forme del
4

Conoscenze del codice

elementari del linguaggio musicale

•

Nessuna ablità nelal trascrizione
Nessuna abilità nell'applicazione
dell'analisi

•

musicale inestinti
•

-

Trascrizione limitata a pochi
elementi
Incerta e fortemente compromessa
la
conoscenza degli elementi minimi
teorici
Conoscenze inconsistenti di storia della
musica,
conoscenza delle forme e degli
strumenti
musicali

linguaggio musicale

•
3

Trascrizione incompleta e/o iun
buona parte
non corretta.
Limitata e in parte lacunosa
conoscenza degli
elementi minimi teorici
Poche conoscenze, alcune imprecise,
della di
storia della musica, delle forme e
degli
strumenti musicali

Impossible effettuare

•

Nessuna trascrizione
Nessuna conoscenza degli elmeenti
teorici
Nessuna conoscenza di satoria della
musica,
delle forme, e degli strumenti
musicali

alcuna connessione con i
•

processi e le
forme del linguaggio
musicale
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SAPERI E COMPETENZE: STRUMENTI LICEO COREUTICO
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA
Obiettivi disciplinari specifici (Primo Biennio)
Articolazione delle competenze, abilità

N
.

COMPETENZE

1. È consapevole del
contesto tecnicostilistico.

2

3

4

5

e conoscenze

ABILITÀ
Saper organizzare lo studio
rispettando i principi base che
regolano il movimento:
l’allineamento/ l’ aplomb, la
relazione del corpo con lo
spazio, la finalità tecnica ed
espressiva della respirazione,
l’uso funzionale della gravità e
dell’alternanza
tensione/rilassamento.

CONOSCENZE
Conoscenza anche teoriche
del “vocabolario” della danza
che riveste un ruolo centrale
nella formazione di base.

Sviluppa uno studio teso
all’affinamento tecnico e
stilistico dei movimenti
basilari della danza classica
alla sbarra, al centro,
nell’adagio, nel giro, nello
sbalzo, nella batterie e sulle
punte.
Apprendimento delle
principali forme di
coordinazione con una
particolare attenzione rivolta
alla percezione/costruzione
del movimento inteso come
movimento globale.

Saper eseguire i passi e i
movimenti della danza
classica nella loro forma base
rispettandone le qualità
dinamico espressive e
tecniche.

Conosce i principi tecnici,
dinamici, stilistici e ritmici
dei passi e dei movimenti di
base della Danza Classica.

Saper percepire il movimento
inteso come movimento
globale ponendo l’attenzione
sulla “coordinazione”.

Conoscere il concetto di
“catena funzionale del corpo”.

Capacità di eseguire i
movimenti e i passi di base
della tecnica classica
rispettandone il tempo,
l’andamento, il ritmo.
Esecuzione di semplici
combinazioni di danze
storiche.

Saper eseguire gli esercizi
con la corretta tecnica
esecutiva e dinamica
musicale.

Conoscere la caratteristica
musicale dei movimenti e
passi della tecnica classica.

Saper interagire nell’ambito
di esecuzioni collettive
mediante i linguaggi coreutici
studiati.

Conoscenza di piccoli brani
di danza storica e di danza di
carattere .
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Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Inquadramento del lavoro in
una precisa linea tecnicostilistica

Dirige lo studio della Tecnica
della Danza sforzandosi di
rispettare i principi base che
regolano il movimento

Conosce sufficientemente
il“vocabolario” della danza
che riveste un ruolo centrale
nella formazione di base

2

Capacità di eseguire i
movimenti e i passi di base
della tecnica classica
rispettandone i canoni tecnici,
il tempo, l’andamento,e il
ritmo

Saper eseguire i passi e i
movimenti della danza
classica nella loro forma base
rispettandone le qualità
dinamico espressive, tecniche
e musicali

Conoscere i principi
basilari tecnico-stilistici,
dinamici e ritmicomusicali della danza
accademica.

3

Pratica scenica

Capacità di integrare
esecuzioni collettive

Conoscere i passi scenici di
base

Percorso didattico
Data la natura dell’insegnamento della materia prevalentemente pratica, nell’indicazione dei
contenuti e nell’articolazione in moduli, unità didattiche o unità d’apprendimento, si rimanda
alla programmazione individuale dei singoli docenti in base alle concrete situazioni delle
rispettive classi che può variare sostanzialmente a seconda del livello di partenza o raggiunto
al termine di ogni anno scolastico. Tutte le singole programmazioni dovranno comunque
adeguarsi alle competenze indicate nel punto 3) del presente documento.
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N.

CONTENUTI

1. Legazioni ed esercitazioni alla

sbarra, studio e potenziamento di
tutti i movimenti atti allo sviluppo
dell’elasticità, resistenza,
percezione dell’asse verticale e
coordinazione

2. Legazioni ed esercitazioni al Centro
di studio e potenziamento nelle
forme base degli elementi di
piccolo e grande adagio, en
tournant, passi di collegamento e
passi scenici

3. Legazioni ed esercitazioni al centro

di piccolo sbalzo (anche con le
prime forme di batteria) prime
forme di medio sbalzo e, al secondo
anno impostazione del grande
sbalzo.

4. Potenziamento del lavoro di

sbalzo e giro per la classe maschile
e dello studio delle Punte per la
classe femminile

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

Laboratorio Coreutico Intero anno scolastico
Tecnica della
Danza
Contemporanea
Teoria e Pratica
Musicale
Laboratorio Coreutico Intero anno scolastico
Tecnica della Danza
Contemporanea
Teoria e Pratica
Musicale
Laboratorio Coreutico Intero anno scolastico
Tecnica della Danza
Contemporanea
Teoria e Pratica
Musicale
Laboratorio Coreutico Intero anno scolastico
Tecnica della Danza
Contemporanea
Teoria e Pratica
Musicale
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Obiettivi disciplinari specifici (secondo biennio)
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Raggiungimento di un livello
tecnico di media difficoltà nei
diversi ambiti della lezione:
alla sbarra, al centro, negli
esercizi di Adagio e negli
enchaînements di sbalzo, di
batterie, di giro e di punte.

Saper eseguire correttamente
l’avanzamento delle difficoltà
tecniche negli esercizi e negli
enchaînements della lezione.

Conoscere l’evoluzione dei
passi e movimenti di base
della tecnica accademica nei
loro principi costitutivi
tecnici, dinamici e ritmici.
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2

3

4

Affinamento del Grande
adagio e del Grande allegro
con l’ incremento delle
difficoltà tecniche, della
resistenza, dell’equilibrio e
della plasticità del ports de
bras.
Affrontare le difficoltà
tecniche in modo
autonomo e con capacità
di autocontrollo e
padroneggiare gli
strumenti espressivi del
gesto coreutico

Saper applicare l’aplomb, la
forza e la resistenza, per
affrontare gli elementi tecnici
di media/elevata difficoltà
nell’adagio e nell’allegro.

Conoscere il concetto di
equilibrio/forza e resistenza
per l’esecuzione di
combinazioni più complesse
di adagio e di allegro.

Saper intervenire in
maniera autonoma sul
lavoro svolto.

Interpretazione dello stile
classico con autonomia critica
per affrontare
consapevolmente lo studio
del Laboratorio coreografico

Saper affrontare lo studio
della tecnica e dello stile con
autonomia critica
relazionandosi in modo
personale alla musica

Percepire il centro e
l’allineamento del corpo
secondo la consapevolezza
della propria struttura
anatomica e muoversi nello
spazio usando la corretta
coordinazione dinamico
funzionale
Comunicare ed esprimersi
mediante i linguaggi
coreutici e musicali anche
interagendo nell’ambito di
esecuzioni collettive.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

1. Segue in maniera

consapevole l’aumento delle
difficoltà tecniche attraverso
l’analisi del movimento e
l’autocontrollo.

2

Assembla la plasticità del
port de bras e lo coordina
adeguatamente nel
movimento danzato

3. Raggiunge un’adeguatezza

tecnico stilistica in tutti gli
ambiti della lezione di
Danza Classica

Interpreta lo stile con
sufficiente autonomia critica,
relazionandosi in modo
adeguato alla musica

Amplia la conoscenza delle
difficoltà tecniche alla sbarra,
al centro, negli esercizi e negli
enchaînements di sbalzo, di
batterie, di giro e di punte.

Utilizza adeguatamente la
relazione
movimento/gesto e musica
comprendendone
l’importanza funzionale
all’esecuzione di brani
coreografici
Dirige l’esecuzione tecnica
nel senso artistico de
movimento e del gesto.

Conosce sufficientemente
gli elementi tecnici
funzionali al l’affinamento
dell’equilibrio, l’incremento
della resistenza e
dell’elasticità
Conosce gli elementi di
grande Adagio, giri complessi ,
di piccolo , medio e grande
sbalzo.

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA - Sezione Danza Contemporanea (Secondo biennio)
Se opterà per l’approfondimento della danza contemporanea, lo studente troverà
sensibilmente diminuito lo spazio destinato alla danza classica. Ciò implicherà un programma
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ridotto di quest’ultima, che nondimeno dovrà prevedere il raggiungimento di un livello tecnico
e stilistico apprezzabile. Il lavoro sull’adagio, sul salto, sulla batterie e sul giro si manterrà su di
un livello intermedio di difficoltà, ma sarà concentratosull’affinamento di strumenti (quali
equilibrio, stabilita, prontezza, elasticità, velocità, coordinazione, dinamica, ritmo) di per se
altamente formativi, ma anche di grande utilità per il raggiungimento di un alto profilo
qualitativo nella danza contemporanea.

Obiettivi disciplinari specifici(Quinto anno)

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

1.

Affinamento delle conoscenze Sa utilizzare la Tecnica
e delle abilità per un
nell’espressione
raggiungimento di una
artistica.
competenza tecnica fruibile in
ambito professionale.

2.

Analizza il movimento e le
forme coreutiche nei loro
principi costitutivi e
padroneggia la rispettiva
terminologia elaborando
teoricamente e anche in
forma scritta le competenze
pratiche raggiunte.

CONOSCENZE
Conoscenza e corretta
esecuzione delle
principali forme di
virtuosismo.

Sa produrre elaborati
Conosce ampliamente il
specifici, anche personalizzati, vocabolario del linguaggio
sulla Danza utilizzando le
Coreutico Tecnico e Stilistico.
conoscenze e le competenze
acquisite dimostrando le
proprie capacità individuali.

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1. Percepisce la difficoltà tecnica

Adatta abilmente le difficoltà al Conoscenza delle
proprio livello e possibilità
principali forme di
tecnico espressive.
virtuosismo.

2

Sa produrre elaborati specifici
sulla Danza , utilizzando le
conoscenze e le competenze
acquisite dimostrando le
proprie capacità individuali.

e ne valuta la necessità di
armonico adattamento al
proprio livello raggiunto per
una corretta fruibilità del
proprio percorso formativo a
venire.
Elabora anche in forma
scritta, l’analisi del
movimento utilizzando la
terminologia corretta e la
giusta contestualizzazione.

Conosce adeguatamente il
vocabolario del linguaggio
coreutico tecnico e
stilistico.

252

Percorso didattico (validi per secondo biennio e Quinto anno)
Data la natura dell’insegnamento della materia prevalentemente pratica, nell’indicazione dei
contenuti e nell’articolazione in moduli, unità didattiche o unità d’apprendimento, si rimanda
alla programmazione individuale dei singoli docenti in base alle concrete situazioni delle
rispettive classi che può variare sostanzialmente a seconda del livello di partenza o raggiunto
al termine di ogni anno scolastico. Tutte le singole programmazioni dovranno comunque
adeguarsi alle competenze indicate nel punto 3) del presente documento.

N.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

1. Legazioni ed esercitazioni alla Storia della Danza

Intero anno scolastico

2. Legazioni ed esercitazioni al

Intero anno scolastico

sbarra, studio e potenziamento di
Storia della
tutti i movimenti atti allo sviluppo
d e l l ’ e l a s t i c i t à , r e s i s t e n z a , Musica
percezione dell’asse verticale e
Laboratorio Coreografico
coordinazione.

3.

Centro di studio e potenziamento
degli elementi di piccolo e grande
adagio, en tournant( pirouettes e
grandi giri), passi di
collegamento.
Legazioni ed esercitazioni al
centro di piccolo(anche con
batteria) medio e grande sbalzo).

4. Potenziamento del lavoro di

sbalzo e giro per la classe
maschile e dello studio delle
Punte per la classe femminile e
relativi virtuosismi.

Storia della Danza
Storia della
Musica
Laboratorio Coreografico
Storia della Danza

Intero anno scolastico

Storia della
Musica
Laboratorio Coreografico
Storia della Danza
Intero anno scolastico
Storia della
Musica
Laboratorio Coreografico
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LABORATORIO COREUTICO
Obiettivi disciplinari specifici(Primo Biennio)
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze .
N.
COMPETENZE
ABILITÀ

CONOSCENZE

1.

Applicazione delle
conoscenze aquisite
attravrso un percorso
sperimentale dedotto
dalla Fisiodanza.

Consapevolezza e autonomia
critica allo studio più
propriamente coreutico

Conoscenza analitica ed
esperienziale dell’apparato
muscolo-scheletrico e dei
principi basilari dell’analisi
strutturale-anatomica del
movimento della Danza

2

Applicazione teorica
nel riconoscimento dei
singoli movimenti,
nelle combinazioni
della lezione di Tecnica
Classica, alla sbarra ed
al centro.
Percepisce e
interiorizza
l’origine del
movimento.

Applica autonomamente le
conoscenze teoriche nella prassi
della lezione di danza.

Conoscenza anche teoriche del
“vocabolario tecnico e stilistico”
della danza che riveste un ruolo
centrale nella formazione di base.

Sa esplorare le strutture
scheletriche e articolari,
attraverso la sensazione
muscolare profonda e la
respirazione del movimento.

Conosce elementi di
visualizzazione, della
manipolazione e del tocco.

3

Obiettivi disciplinari minimi

N

COMPETENZE

1. Percepisce il centro e

l’allineamento del corpo
secondo una sufficiente
consapevolezza della
propria struttura
anatomica.

2

Analizza il movimento e
le forme coreutiche nei
loro principi costitutivi.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Manifesta una sufficiente
autonomia
nell’applicazione delle
sensazioni muscolari e
della respirazione nel
movimento danzato.

Conosce sufficientemente elementi di
visualizzazione, della manipolazione e
del tocco,

Applica e gestisce i principi
base della tecnica della
Danza nell’esecuzione
pratica.

Conosce i principi basilari
dell’analisi strutturaleanatomica e dinamica del
movimento della Danza
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3. Comunica e si esprime

mediante i linguaggi coreutici
studiati

Riesce a comprendere e
collegare il linguaggio
teorico della Danza con la
sua applicazione pratica.

Conoscenza anche teoriche del
“vocabolario tecnico e
stilistico” della danza che
riveste un ruolo centrale nella
formazione di base

Per corso didattico

Data la natura dell’insegnamento della materia prevalentemente pratica, nell’indicazione dei
contenuti e nell’articolazione in moduli, unità didattiche o unità d’apprendimento, si rimanda
alla programmazione individuale dei singoli docenti in base alle concrete situazioni delle
rispettive classi che può variare sostanzialmente a seconda del livello di partenza o raggiunto
al termine di ogni anno scolastico. Tutte le singole programmazioni dovranno comunque
adeguarsi alle competenze indicate nel punto 3) del presente documento.

N.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

Teoriche
incentrate Tecniche della Danza
sull’apprendimento dei prinicipi fondanti
Teoria e pratica musicale
della Danza Classica, e il vocabolario specifico
anche con riferimento all’accompagnamento
musicale.
Laboratori pratici atti a sviluppare la
Tecniche della Danza
propriocezione attraverso la
visualizzazione ed elementi di fisiodanza.

PERIODO

1. Lezioni

Intero
anno
scolastico

2.

Intero
anno
scolastico

3. Lezioni Teoriche incentrate sulla conoscenza Tecniche della Danza
di elementi base di anatomia applicata al
movimento danzato.

Intero
anno
scolastico
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LABORATORIO COREOGRAFICO DELLA DANZA CLASSICA

Obiettivi disciplinari specifici (SecondoBiennio)

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Percepisce il collegamento tra
le competenze acquisite nelle
lezioni di Tecnica della Danza
Classica e le applica
nell’esecuzione.

Applica il movimento/gesto
tecnico al contesto
coreografico sia dal punto di
vista stilistico che artistico.

Analizza i caratteri stilistici
ed espressivi del balletto
ottocentesco e
approfondisce
l’interpretazione del
linguaggio dei gesti.

2

Sperimenta e approfondisce i
diversi registri tecnici e
linguistici del repertorio
dell’800 e dei primi del 900 e
interagisce in modo
propositivo nell’ambito di
esecuzioni collettive.

Sviluppa autonomia artistica
d’esecuzione nel rispetto
dello stile della scuola e del
contesto storico.

Esegue danze di carattere
anche di livello solistico e
utilizza la tecnica in rapport
alle proprie capacità

3

Percepisce la
multidisciplinarietà implicita
nella materia come
espressione del costume e del
contesto storico-sociale (
Storia, Storia della Musica,
Storia della Danza e Storia
dell’Arte).

Dimostra sia praticamente,
nell’esecuzione, sia
verbalmente che in forma
scritta, la capacità di
contestualizzare i brani
eseguiti, in una
interpretazione artistica
autonoma , coerente ma allo
stesso tempo personale.

Interpreta brani di scuola
francese, russa o danese
tenendo conto del programma
sia tecnico che di storia della
danza.

256

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

1

Percepisce una sufficiente
relazione tra competenze
acquisite nello studio della
Tecnica della Danza Classica
e la compenetrazione ed
evoluzione conseguente.

Esegue in maniera adeguata e
corretta dal punto di vista sia
tecnico che espressivo i brani
coreografici proposti.

2

Si orienta sufficientemente
nel contestualizzare dal
punto di vista storico e
stilistico i brani coreografici
eseguiti

Sviluppa correttezza artistica
d’esecuzione nel rispetto
dello stile della scuola e del
contesto storico.

3

Percepisce le relazioni
della materia almeno con
le altre materie
d’indirizzo.

Verbalizza, scrive e dimostra
nell’esecuzione pratica una
sufficiente e coerente
interpretazione personale.

CONOSCENZE
Conosce a grandi linee i
caratteri stilistici ed
espressivi del balletto
ottocentesco che percorra
tutte le fasi più significative
della creazione coreografica e
della produzione.
Conosce un numero
sufficiente di estratti
coreografici. partendo dalla
danza storica e dalla danza di
carattere, e almeno due
variazioni solistiche del
repertorio codificato per anno
scolastico.
Conosce sufficientemente i
collegamenti con la Storia
della Danza e le principali
differenze e/o similitudini tra
le diverse scuole(Russa,
Francese o Danese), cui i brani
di repertorio eseguiti fanno
riferimento.
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Obiettivi disciplinari s p e c i f i c i ( Q u i n t o a n n o )
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1.

Percepisce lo stretto
collegamento tra bagaglio
tecnico e interpretazione
artistica , coglie ed individua
gli elementi tecnico-stilistici
necessari all’esecuzione delle
variazioni e brani coreografici
del repertorio ballettistico.

Utilizza gli elementi tecnici
acquisiti per dare vita ad
una interpretazione
corretta, coerente e
personale.

Conoscenza di variazioni
solistiche e dei balletti o
contesti coreografici cui
appartengono, di primi ruoli
del repertorio ottocentesco e
novecentesco.

2

Percepisce il lavoro di
affinamento tra movimento e
gesto ai fini di una corretta
esecuzione destinata alla
performance.

dimostra padronanza dello
spazio scenico e maturità
tecnica e artistica ai fini
della performance e in
maniera più specifica in
visione della seconda prova
dell’esame di Stato.

Conosce il linguaggio mimico
del balletto, funzionale
all’approfondimento del
profilo espressivo del
personaggio.

3

Contestualizza i brani di
repertorio Classico dal punto
di vista storico-stilistico.

avrà raggiunto la capacità di
orientarsi nell’analisi
strutturale e stilistica dei
brani sperimentati
nell’esecuzione pratica così
come nell’esposizione orale e
scritta in vista della seconda
prova dell’esame di Stato.

Conosce i collegamenti
interdisciplinari tra la materia,
la Storia della Danza e la Storia
della Musica.
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Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1. Percepisce una sufficiente

Esegue in maniera adeguata e
corretta dal punto di vista sia
tecnico che espressivo i brani
coreografici proposti ai fini
della performance in maniera
particolare in visione della
seconda prova dell’esame di
stato

Conosce a grandi linee i
caratteri stilistici ed
espressivi del balletto
ottocentesco che percorra
tutte le fasi più significative
della creazione coreografica e
della produzione

2. Si orienta sufficientemente

Sviluppa correttezza artistica
d’esecuzione nel rispetto
dello stile della scuola e del
contesto storico

3. Percepisce le relazioni

Verbalizza, scrive e dimostra
nell’esecuzione pratica una
sufficiente e coerente
interpretazione personale in
vista della seconda prova
dell’esame di Stato

Conosce un numero
sufficiente di estratti
coreografici. partendo dalla
danza storica e dalla danza di
carattere, e almeno due
variazioni solistiche del
repertorio codificato.
Conosce sufficientemente i
collegamenti con la Storia
della Danza e le principali
differenze e/o similitudini tra
le diverse scuole(Russa,
Francese o Danese), cui i brani
di repertorio eseguiti fanno
riferimento.

relazione tra competenze
acquisite nello studio della
Tecnica della Danza Classica
e la compenetrazione ed
evoluzione conseguente.

nel contestualizzare dal
punto di vista storico e
stilistico i brani coreografici
eseguiti

della materia almeno con
le altre materie
d’indirizzo.

Percorso didattico(validi per secondo biennio e Quinto anno)
Data la natura dell’insegnamento della materia prevalentemente pratica, nell’indicazione dei
contenuti e nell’articolazione in moduli, unità didattiche o unità d’apprendimento, si rimanda
alla programmazione individuale dei singoli docenti in base alle concrete situazioni delle
rispettive classi che può variare sostanzialmente a seconda del livello di partenza o raggiunto
al termine di ogni anno scolastico. Tutte le singole programmazioni dovranno comunque
adeguarsi alle competenze indicate nel punto 3) del presente documento.

N.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO
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1. Lezioni

pratiche
di
laboratorio
incentrate sull’apprendimento di brani
coreografici, di corpo di ballo o solistici
tratti o ispirati al Repertorio ballettistico
dell’ottocento
e
del
novecento,
adeguatamente adattati alle possibilità
tecnico espressive di ogni singolo
studente.

Storia della Danza

Intero anno scolastico

Storia della Musica
Tecnica della Danza
Classica
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TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA
Obiettivi disciplinari specifici ( primo biennio)
N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1 Confronto con linguaggi

Riconoscere differenziazioni
di stile e tecnica

Conoscenza di base su
elementi teorici e pratici

2 percezione/costruzione

Relazione del corpo con lo
spazio, respirazione, l’uso
funzionale della gravità,
alternanza
tensione/rilassamento

Elementi base sull'analisi
dello spazio e del peso
assecondare/contrastare la
gravità
conoscenze di base sulla
funzionalità del movimento

3 Concentrazione,

Capacità di ascolto
e osservazione

4 Interpretazione sequenze

Eseguire semplici ma
diversificati moduli
dinamici

5 Interpretare brevi

Improvvisazion
e Creatività
Elaborazione

diversi da quello della danza
classica

del movimento inteso
come movimento globale

autocontrollo, osservazione
Interagire con le proprie
capacità

dinamiche e disegni
spaziali

elaborati coreografici

Tecniche di ascolto e
percezione

Variazioni ritmiche e di
velocità
Struttura del
movimento
improvvisazione
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Obiettivi disciplinari minimi
N
.
1

COMPETENZE
Utilizzare e differenziare il
movimento dal centro e
dalla periferia

ABILITÀ
Percepire il centro e
l'allineamento del
corpo

CONOSCENZE
Conoscenza base sulla
propria struttura anatomica
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Utilizzare movimenti e

2 dinamiche semplici nello
stile contemporaneo

3 Utilizzare differenti schemi
dinamico/stilistici di base

Riconoscere e osservare il
movimento e le sue
dinamiche

Principi base di movimento
uso del peso in relazione alla
forza di gravità
conoscenze di base sullo spazio

Eseguire semplici
moduli dinamici

Semplici variazioni di ritmo e di
velocità

4 Interpretazione consapevole di Elaborazione di brevi sequenze improvvisazione
brevi sequenze diverse dalla
danza classica

di movimento diverse dalla
danza classica

Percorso didattico

N.

CONTENUTI

1.

Semplici moduli dinamico-ritmico nei
diversi livelli dello spazio

2.

Cadute in asse e fuori asse
Assecondare/resistere alla
forza di gravità

3.

Coordinazione di base
Isolamento distinte parti del corpo

4.

Relazione
danza/musica
Inquadramento
storico

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

TEORIA E PRATICA MUSICALE
INGLESE
ITALIANO
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA

anno

Italiano/Letteratura
tecnica della danza
classica

anno

tecnica della danza
classica laboratorio
coreutico

anno

tecnica della danza
classica teoria e pratica
musicale

anno

Obiettivi disciplinari specifici ( secondo b i e n n i o )

La seguente tabella si intende per l'indirizzo Danza Contemporanea, mentre solo i punti 1/2/3 e 4 si
riferiscono anche all'indirizzo Danza Classica

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

263

1

2

3

4

capacità di differenziazione

Progressione per le
competenze nelle variazioni
dinamiche , spaziali e di
relazione

Analisi del movimento,
capacità in differenti relazioni
con lo spazio, la qualità del
movimento
Il gruppo

Esecuzione/Interpretazione
in differenti stili e richieste
dinamiche.
Progressione consapevole
negli aspetti del movimento
di Salti, Giri, Discese, Cadute
e risalite in asse e fuori asse

Consolidamento
e
affinamento abilità tecniche
Utilizzo di Salti, Giri, Discese,
Cadute e risalite in asse e
fuori asse

Esecuzione/Interpretazione
in relazione al ritmo e alla
musica

Analisi del ritmo e relazione
con il flusso, la velocità e gli
accenti Relazione del
movimento con la musica
Esecuzione consapevole
Elaborazione della struttura di
movimento
Esecuzione consapevole
Struttura del
Elaborazione della struttura di movimento e funzioni
meccaniche
movimento
Azione/reazione
Analisi del gesto
Applicare all'analisi del
movimento gli Effots
labaniani
Riconoscere stili, Tecniche, e
Elementi fondamentali per la
Opere
lettura e codificazione di stili
e tecniche
Conoscere il patrimonio
contemporaneo
Relazione con forme altre
di espressione artistica

Interpretare brevi studi
effettuati a terra, in piedi e
5 attraverso lo spazio.
Gestione dei propri limiti
e capacità

6

Conoscenza del vocabolario
di movimento nello stile
contemporaneo, in
progressione al lavoro svolto
nel I Biennio.
Spazio, forma, volumi, livelli
Centro/periferia,
Peso del corpo e gravità come
strumenti per muoversi nello
spazio

Il movimento in rapporto allo
stile contemporaneo

Utilizzare strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio e del sapere della
danza contemporanea anche
in relazione alle altre aree
artistiche

Giusto tono muscolare, uso
funzionale del movimento
in dinamica
Conoscenza della struttura
corporea in dinamica e
funzionalità del
movimento

Abilità in variazioni
consapevoli nel ritmo del
movimento, utilizzo del
respiro, uso della sospensione,
della pausa e ritmi e velocità
differenti

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
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1

Utilizzare i principi della
Danza Contemporanea, in
progressione al lavoro svolto
nel I Biennio.

2

Affrontare le difficoltà
tecniche intervenendo in
modo autonomo, con capacità
di autocontrollo.

4

Capacità in differenti relazioni
con lo spazio, e la qualità del
movimento Esecuzione
consapevole e differenziata
nelle differenze di principi
base della Danza
Contemporanea
Utilizzo di Salti, Giri, Discese,
Cadute e risalite in asse e
fuori asse
Uso del peso nella dinamica
del movimento

Relazionarsi consapevolmente Utilizzare e differenziare
ai parametri della musica
qualità ritmiche e dinamiche

5 Interpretare brevi studi

effettuati a terra, in piedi e
attraverso lo spazio.
Gestione dei propri limiti
e capacità

Eseguire moduli dinamici
a terra, in piedi e nello
spazio

Conoscenza del vocabolario e
della terminologia in
riferimento a diversi stili di
danza contemporanea

Conoscenza della
struttura e funzionalità
del movimento

Conoscenza del
ritmo,variazioni di velocità,
accenti e pause
Saper analizzare le forme
spaziali (livelli, direzioni e
piani)

Percorso didattico

N.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

1.

Moduli dinamico-ritmico
nei diversi livelli dello
spazio

STORIA DELLA MUSICA
INGLESE
STORIA DELL'ARTE LABORATORIO
COREOGRAFICO

2.

Cadute in asse e fuori
asse
Assecondare/resistere
alla forza di gravità

Storia della danza
Italiano/Letterat
ura Fisica
Laboratorio coreografico

3.

Energia
sospensione/tenuta/pa
usa
flussocontinuo/
discontinuo

Storia della danza
Storia della
musica Fisica
Laboratorio coreografico

4.

Salti nei diversi
livelli dello spazio

Storia della danza
Storia della
musica Fisica
Laboratorio coreografico

PERIODO
anno

anno

anno

anno

Obiettivi disciplinari s p e c i f i c i ( q u i n t o a n n o )
La seguente tabella si intende per l'indirizzo Danza Contemporanea, mentre solo i punti 1/3/4 e 6 si
riferiscono anche all'indirizzo Danza Classica
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N
.

1

COMPETENZE

Padroneggiare gli
strumenti espressivi per
dare all'azione danzata la
valenza comunicativa
della danza
contemporanea

Utilizzo di approfonditi

2 elementi strutturali del
linguaggio della danza
contemporanea
(Ampliare e affinare le
competenze)

3

4

ABILITÀ

Comprendere il
contenuto Cogliere le
relazioni
Riconoscere differenti
parametri espressivi e
comunicativi

Esecuzione e interpretazione
di elementi facenti parte del
linguaggio contemporaneo
(ampliare le abilità)
Utilizzare la
terminologia corretta

CONOSCENZE

Principali struture
espressive e comunicative
Contesti, scopi e destinatari
del prodotto artistico
Codici fondamentali della
comunicazione non
verbale
Approfondimento vocabolario,
terminologia
e
elementi
strutturali
(Ampliare le conoscenze)

Funzioni meccaniche in
relazione alle varie parti del
corpo, nelle diverse
combinazioni dinamicoritmiche con cambiamenti di
livello e varie forme spaziali
con un'esecuzione
consapevole dal punto di vista
espressivo

Eseguire con precisione
tecnica e stilistica moduli
ritmico- dinamici con
corretta coordinazione ,
controllo e intenzione
consapevole

Approfondita conoscenza dei
principi fondamentali della
tecnica: centro/ periferia,
verticalità, allineamento in
fase statica e in fase
dinamica, gravità, peso,
spazio, tempo, peso e flusso.
Uso funzionale e consapevole
della respirazione in stasi e
in movimento

Interpretare in modo
personale moduli dinamicoritmici articolati nei diversi
livelli dello spazio

Esecuzione di studi di livello
avanzato nelle sequenze e
combinazioni a terra, in piedi
e nello spazio

Conoscenza degli impulsi nei
vari punti del corpo, luogo del
movimento

Affrontare le difficoltà

Danzare la coordinazione per
eseguire il movimento nella
modalità più efficace

Consapevolezza dello
sviluppo della forza e
resistenza muscolare nella
consapevolezza del giusto
tono in relazione al corpo
mezzo comunicativo

5 tecniche intervenendo in

modo autonomo con capacità
di autocontrollo di analisi e
autonomia critica
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Relazionarsi consapevolmente Trasformare e adeguare il
movimento a strutture
(diversi aspetti del ritmo, della ritmiche e musicali
velocità e loro variazione) dal Saper mantenere l'autonomia
punto di vista della valenza
espressiva del movimento in
espressivo/comunicativa
presenza di strutture ritmiche
e musicali differenti

6 ai parametri della musica

Combinare il lavoro
individuale con il lavoro di
7.
gruppo

Esplorare diverse forme
di contatto tra sé, l'altro
e l'ambiente

Connessione tra struttura del
movimento e struttura
musicale
Diverso uso della musica

Elementi base di Partering
l'altro, l'ambiente ,oggetti

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Utilizzo di elementi
strutturali del linguaggio
della danza contemporanea

Esecuzione e interpretazione
del maggior numero possibile
di elementi facenti parte del
linguaggio contemporaneo

Approfondimento vocabolario,
terminologia
e
elementi
strutturali, in progressione con
il primo e secondo biennio

2

Esplorare le diverse
dinamiche di movimento in
relazione alle varie parti del
corpo, usandole nelle
diverse combinazioni
dinamico-ritmiche

Eseguire
diversificati
moduli
ritmico-dinamici
con corretta coordinazione
e controllo

Analizzare i movimenti
secondo parametri di spazio,
tempo, peso e flusso

Affrontare le difficoltà

Sviluppare la coordinazione
per eseguire il movimento
nella modalità più efficace

Conoscere la relazione tra lo
sviluppo motorio e
l'espressione comunicativa

3 tecniche intervenendo in

modo autonomo con capacità
di autocontrollo di analisi e
autonomia critica

Relazionarsi consapevolmente Trasformare e adeguare il
movimento a strutture
ritmiche e musicali

4 ai parametri della musica

Connessione tra struttura del
movimento e struttura
musicale
Diverso uso della musica

Percorso didattico
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N.

CONTENUTI

1. Moduli dinamico-ritmico nei diversi
livelli dello spazio

2. Uso e consapevolezza dello spazio
Utilizzo differenziate qualità di
movimento

3. Cadute

Spinte/appog
gi
sospenzione
Swing
Curve/torsioni/swing

4.

Rapporto musica/danza
Interpretazione/comunicazi
one

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE
Storia della
musica Storia
della danza
Tecnica della danza
classica Fisica
Laboratorio coreografico
Storia della
musica Storia
della danza
Tecnica della danza
classica Fisica
Laboratorio coreografico
Storia della
musica Storia
della danza
Tecnica della danza
classica Fisica
Laboratorio coreografico
Storia della
musica Storia
della danza
Tecnica della danza
classica
Fisica/Inglese/Italiano
Laboratorio coreografico

PERIODO
anno

anno

anno

anno
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LABORATORIO COREOGRAFICO DELLA DANZA CONTEMPORANEA
Obiettivi disciplinari specifici (secondo biennio)

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Il lavoro tecnico è finalizzato
al processo coreografico
Saper osservare,
memorizzare,ripetere
Elaborazione di brevi forme
compositive/

Capacità di utilizzare
l'improvvisazione come
elemento creativo
percorso di composizione
istantanea
percorso d'improvvisazione
elaborazione corografica

Improvvisazione e
composizione a tema
Lavoro di gruppo e individuale
con oggetto/stimolo creativo e
compositivo

2

Consapevolezza del rapporto tra
musica e movimento nella
composizione

Saper scegliere la relazione tra
musica e movimento
Partire dalla relazione con la
musica
Partire dalla composizione verso
la musica

Possibilità
di rapporto
tra musica e
movimento

3

Scegliere lo spazio con
consapevolezza
nell'improvvisazione
Composizione istantanea
come nella struttura
compositiva

Creare percorsi spaziali,
forme e disegni nello spazio

Spazio personale, disegno del
corpo, il corpo nello spazio

4

I fattori di movimento
nella dimamica, saperli
riconoscere in noi e
nell'altro

Utilizzare i fattori di
movimento nella creazione

Gli efforts Labaniani

5

Confrontarsi con opere
significative della danza
moderna e contemporanea
del novecento

Interpretare brevi estratti di
creazioni di danza moderna e
contemporanea

Conoscere alcune
coreografie del Repertorio
Contemporaneo di danza
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Obiettivi disciplinari minimi

N
.
1

2

3

4

5

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Capacità di analisi dei
principi
dell’improvvisazione a tema
finalizzata all’elaborazione
di brevi forme compositive individuazione e
applicazione dell’azione
motoria
Creatività del
movimento
improvvisazione come
mezzo creativo

Capacità di esplorazione
dei fattori di movimento

Fattori di movimento:
tempo, spazio, peso e flusso

Interpretare con stili e
tecniche pertinenti brani
coreografici di repertorio e
non, con capacità di analisi e
autocontrollo
Interagire in maniera
consapevole con la
musica

Finalizzare lo studio della
tecnica a quello
coreografico

Riconoscere sul piano
stilistico ad espressivo dei
brani coreografici

Capacità di riconoscere tempi
e ritmi musicali

Con la musica, in autonomia,
accenti, durate e ritmo

Sapere interagire in ambito di
esecuzioni individuali,
collettive e oggetti in maniera
autonoma, capacità di ascolto
e percezione individuale e di
gruppo

Esplorare diverse forme
di contatto tra sé, l'altro
e l'ambiente

Elementi di contact
improvisation

Personalizzare ed esplorare in Combinare le varie possibilità
maniera originale il movimento di movimento: parti del corpo
Fattori di movimento

Percorso didattico

N.

CONTENUTI

1.

Improvvisazione guidata, a tema
e libera attraverso immagini,
pensieri e oggetti. Esplorazione
del movimento attraverso
l’utilizzo consapevole delle varie
parti del corpo, nelle sue qualità
e dinamiche, nello spazio nei suoi
livelli e grandezze.
Inserimento di esperienze
di contatto

MODULI/UD/
UDA

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

Arte, Religione

anno
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2.

Introduzione dei principi
labaniani in riferimento ai
fattori di movimento di spazio,
tempo, peso e flusso/

Fisica

anno

Lavoro singolo, a coppie e
in piccoli gruppi

3.

Movimento e musica, con e contro

4.

Creazione di brani coreografici
ed interpretazione di brani di
repertorio

anno
2°
quadrimestre

Obiettivi disciplinari specifici ( Quinto anno )
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

N.

1

COMPETENZE

Confronto con alcune tra
le opere più significative
del repertorio
contemporaneo

ABILITÀ

Analisi di alcune forme
coreografiche tratte dal
repertorio
contemporaneo

CONOSCENZE

Conoscenza delle linee
principali del
linguaggio teatralecoreutico
contemporaneo
Processi compositivi

2

Abilità sul piano stilistico
ed espressivo

3

Abilità ad applicare le
conoscenze e la tecnica sul
piano dell'esecuzione
valorizzando le proprie
capacità

Interpretare con stile e
tecnica pertinenti

Abilità tecniche personali

Differenziazioni del linguaggio
contemporaneo

Conoscenza dei propri limiti
e delle proprie capacità

Responsabilità e Autonomia
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4

Improvvisazione a tema
Produzione di brevi
composizioni individuali o
di gruppo

5

6

Utilizzare parametri e temi a
fini coreografici

Organizzazione e costruzione
coreografica

Esperienze di improvvisazione Contact Improvisation

Selezionare la
composizione musicale più
consona alla costruzione
coreografica

Esperienza/interpretazione
di diverse forme ritmico
musicali

Interagire in modo
costruttivo nell'ambito di
esecuzioni collettive e in
allestimenti di spettacoli

Abilità di relazione con
il gruppo e l'ambiente

Analizzare la struttura
ritmico- musicale di alcuni
campioni coreografici

struttura ritmico-musicale
Utilizzo della musica in
alcuni campioni coreografici

Studio della forma e
della costruzione
coreografica
Elementi scenici/uso
degli
oggetti/luce/suono/

Obiettivi disciplinari minimi

N.

COMPETENZE

1

Confronto con alcune tra
le opere più significative
del repertorio
contemporaneo

2

Abilità ad applicare le
conoscenze e la tecnica sul
piano dell'esecuzione
valorizzando le proprie
capacità

ABILITÀ

Analisi di alcune forme
coreografiche tratte dal
repertorio
contemporaneo

Abilità tecniche personali

CONOSCENZE

Conoscenza delle linee
principali del
linguaggio teatralecoreutico
contemporaneo

Conoscenza dei propri limiti
e delle proprie capacità

Responsabilità e Autonomia
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3

Improvvisazione a tema

Utilizzare parametri e temi a
fini coreografici

Organizzazione e costruzione
coreografica

Selezionare la
composizione musicale più
consona alla costruzione
coreografica

Esperienza/interpretazione
di diverse forme ritmico
musicali

struttura ritmico-musicale

Interagire in modo
costruttivo nell'ambito di
esecuzioni collettive

Relazione con il gruppo
e l'ambiente

Studio della forma e
della costruzione
coreografica

Produzione di brevi
composizioni individuali o
di gruppo

4

5

Utilizzo della musica in
alcuni campioni coreografici

Percorso didattico

N.
1.

2.

3.

4.

CONTENUTI

Improvvisazione
Composizione brevi brani di
gruppo o individuali

Interpretazione/esecuzione
di alcuni brani tratti dal
repertorio contemporaneo

Rapporto
musica/danza

Analisi del movimento
Lettura/Osservazione
del movimento

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

Storia della danza
Storia della
Musica
Italiano/Filosofia/Inglese
Tecnica della Danza
Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della danza
Storia della
Musica
Italiano/Filosofia/Inglese
Tecnica della Danza
Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della danza
Storia della
Musica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della danza
Storia della
Musica Inglese
Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea

PERIODO

Anno

Anno

Anno

Anno
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TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

Obiettivi disciplinari specifici(Primo Biennio)

N
.

COMPETENZE

1 Percezione consapevole e

discriminazione del tempo,
dell’andamento, del metro e del
modello ritmico iniziale e finale
di una composizione musicale,
della struttura fraseologica e
applicazione nell’ambito della
lezione di danza.
Saper memorizzare con la
giusta intonazione brevi
melodie anche tratte dal
repertorio del balletto.
Enunciazione degli esercizi di
danza attraverso la
verbalizzazione, la
sonorizzazione e il conteggio.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Saper contare la musica, saper
leggere una sequenza ritmicomelodica; saper individuare
all’ascolto l’elemento tematico
e la struttura fraseologica.

Parametri del linguaggio
musicale e loro simbologia
grafica di “testo musicale” e
sua realizzazione ritmica ed
espressiva; principi base della
fraseologia musicale.

Saper intonare brevi
melodie. Saper utilizzare
differenti modalità di
conteggio degli esercizi di
danza.

Uso della voce e del “respiro
musicale”, nell’unità
espressiva di voce, gesto e
movimento.

Obiettivi disciplinari minimi

N.
1

COMPETENZE
Percepisce il
collegamento tra il
Solfeggio parlato e
cantato, le forme musicali
e la Danza.

costruisce ed enuncia
la struttura ritmica di
un esercizio di danza;
reagisce ed
interagisce
consapevolmente con
il materiale sonoro.

ABILITÀ
Sa leggere semplici
solfeggi ritmico-melodici;
Sa riprodurre vocalmente
delle sequenze ritmiche;
Sa riprodurre o intonare
una melodia e temi tratti
dal repertorio del balletto;
Riconosce genere musicale
e stile;
Riconosce una forma musicale
e analizzarne in linea
Generale la struttura;
saper associare una melodia
ad un esercizio di danza e
viceversa.

CONOSCENZE
Elementi costitutivi del
linguaggio musicale
(notazione, segni di agogica,
dinamica, espressione, metri,
tempi, ritmi); Principali forme
musicali legate alla danza;
principali temi tratti dal
repertorio del balletto;
Conoscenza dell’importanza
della figura del pianista
accompagnatore nell’ambito
della lezione di danza ai fini
dello sviluppo dell’orecchio
interno/esterno, del senso
ritmico interno/esterno, della
memoria cinestetico-musicale,
della propriocezione
cinestetico- uditiva-visiva.
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Per corso didattico

N.
1.

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Tecnica della
Solfeggio parlato e cantato, forme Danza Classica
musicali
Tecnica della
Danza
Contemporane
a Laboratorio
Coreutico

2.
analisi del genere e dello stile di
un brano musicale;
analisi ritmico-fraseologica di
un brano musicale;
costruzione ed enunciazione
della struttura ritmica di un
esercizio di danza;
reazione ed interazione
consapevole con il materiale
sonoro.

Tecnica della
Danza Classica
Tecnica della
Danza
Contemporane
a
Laboratorio
Coreutico

PERIODO
Intero Anno scolastico

Intero Anno scolastico
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STORIA DELLA DANZA
Obiettivi disciplinari specifici (II biennio)
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

N

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1 Ha consapevolezza
dell’importanza della
conservazione e
trasmissione del
patrimonio coreico
nazionale ed europeo

Sa riconoscere le
caratteristiche delle
espressioni coreiche nelle
diverse epoche, come
espressione culturale di un
determinato momento
storico- sociale .

2 Individua gli elementi
costitutivi di linguaggi e
stili differenti.

Sa comprendere e utilizzare Conosce la
la terminologia specifica
terminologia specifica

3 Si orienta nella
complessità dei codici e
dei linguaggi espressivi.

Sa utilizzare gli strumenti
della ricerca bibliografica
e videografica.

Conosce gli strumenti
della
ricerca
e
le
metodologie
di
applicazione

4 E’ consapevole delle
molteplici occasioni della
danza e delle funzioni da
essa ricoperte in relazione
all’appartenenza di genere,
all’interazione con il potere
politico e il contesto sociale
e alla ritualità e alla
sacralità.

Sa confrontare
espressioni coreiche
differenti

Conosce le espressioni
della danza tradizionale
italiana e delle diverse
culture (etnocoreologia)

Conosce aspetti e processi
dei fenomeni coreici in
epoca medievale e moderna

Obiettivi disciplinari minimi (secondo biennio )
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N

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1 Ha consapevolezza

Sa riconoscere le
caratteristiche delle
espressioni coreiche nelle
diverse epoche, come
espressione culturale di un
determinato momento
storico- sociale .

Conosce aspetti e processi dei
fenomeni coreici in epoca
medievale e moderna

2 Individua gli elementi

Sa comprendere e utilizzare
la terminologia specifica

Conosce la
terminologia specifica

3 Si orienta nella complessità

Sa utilizzare gli strumenti
della ricerca bibliografica e
videografica.

Conosce gli strumenti
della
ricerca
e
le
metodologie
di
applicazione

dell’importanza della
conservazione e trasmissione
del patrimonio coreico
nazionale ed europeo

costitutivi di linguaggi e stili
differenti.

dei codici e dei linguaggi
espressivi.

Percorso didattico

N.
1.

2.

3.

4.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

La danza tra oralità e scrittura; i
fenomeni coreici come
espressione delle varie culture;
analisi della terminologia
specifica; La Danza
nell’antichità: Grecia e Roma.
Problematiche relative alla
Storia
conservazione e alla
Religion
trasmissione del patrimonio
e
coreutico, Nozioni basilari di
Etnocoreologia. La Danza in
epoca medievale.
La danza nelle corti
Rinascimentali, i trattati dei
maestri italiani; le danze popolari
e spettacolari nel Cinquecento
europeo.
Il Seicento in Italia e in Francia,
Re Sole e l’Académie Royale de
Danse.

PERIODO
Intero anno scolastico

Intero anno scolastico

Intero anno scolastico

Intero anno scolastico

277

5

Trasformazioni europee nel
XVIII secolo; Dalla riforma di
Hilverding alla “querelle”
Noverre- Angiolini.

Intero anno scolastico

6

Dauberval; Viganò; Saint-Léon.

Intero anno scolastico

7

Ascesa e declino del balletto
romantico; Carlo Blasis;

Tecnica classica

Intero anno scolastico

8

I capolavori del Romanticismo
francese, danese e del ballo
grande in Russia e in Italia
(Marius Petipa e ManzottiMarenco).

Storia
Filosofia
Storia della musica

Intero anno scolastico

Obiettivi disciplinari specifici (quinto anno)

N.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Adopera in modo pertinente
le categorie concettuali e
lessicali inerenti gli ambiti
storici e teorici della danza;

Riconosce il ruolo fondante e
innovativo svolto dalle
avanguardie storiche nella
danza del Novecento

Conosce
le
principali
correnti,
scuole
e
codificazioni dal XX sec. ad
oggi

2

Padroneggia il profilo storico
della danza d’arte mostrando
di conoscere le
periodizzazioni e le tappe
fondamentali del teatro di
danza occidentale, le
personalità preminenti e i
rapporti con il sistema
produttivo.

Sa orientarsi nella complessità Conosce la terminologia
dei codici e dei linguaggi
specifica e il linguaggio
caratterizzanti le espressioni
della danza
coreiche nell’età
contemporanea

3

Possiede una visione
interdisciplinare e organica e
interpreta opere di epoche,
generi e stili diversi in modo
autonomo.

Sa utilizzare gli strumenti
della ricerca bibliografica e
videografica.

4

Si orienta nella complessità
dei codici e dei linguaggi
espressivi della danza nell’età
contemporanea

Sa utilizzare le categorie
Conosce le espressioni della
pertinenti nell’analisi delle
danza contemporanea in
differenti espressioni in campo Europa e in USA
coreutico.

Conosce gli strumenti della
ricerca-azione, anche nelle
sue interazioni con la
musica
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5

E’ in grado di attuare un'analisi
strutturale coreografica
focalizzando gli elementi
costitutivi di linguaggi e stili
differenti e di riconoscere i
caratteri distintivi delle varie
scuole.

6

Coglie i valori estetici in
opere coreutiche di vario
genere ed epoca.

Sa realizzare ricerche ed
elaborati anche multimediali,
individuando le relative fonti
documentarie e avvalendosi di
strumenti idonei per
esaminare i differenti codici
espressivi e i linguaggi
comunicativi in campo
coreutico.

Individua le correlazioni tra i
fenomeni coreutici e le
differenti poetiche in ambito
spettacolare e teatrale, con i
movimenti artistici e culturali
e con i principali avvenimenti
storico-politico coevi.

Obiettivi disciplinari minimi (quinto anno)

N.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Adopera in modo pertinente
le categorie concettuali e
lessicali inerenti gli ambiti
storici e teorici della danza;

Riconosce il ruolo fondante e
innovativo svolto dalle
avanguardie storiche nella
danza del Novecento

Conosce
le
principali
correnti,
scuole
e
codificazioni dal XX sec. ad
oggi

2

Padroneggia il profilo storico
della danza d’arte mostrando
di conoscere le
periodizzazioni e le tappe
fondamentali del teatro di
danza occidentale, le
personalità preminenti e i
rapporti con il sistema
produttivo.

Sa orientarsi nella complessità Conosce la terminologia
dei codici e dei linguaggi
specifica e il linguaggio
caratterizzanti le espressioni
della danza
coreiche nell’età
contemporanea

3

Possiede una visione
interdisciplinare e organica e
interpreta opere di epoche,
generi e stili diversi in modo
autonomo.

Sa utilizzare gli strumenti
della ricerca bibliografica e
videografica.

4

Si orienta nella complessità
dei codici e dei linguaggi
espressivi della danza nell’età
contemporanea

Sa utilizzare le categorie
Conosce le espressioni della
pertinenti nell’analisi delle
danza contemporanea in
differenti espressioni in campo Europa e in USA
coreutico.

Conosce gli strumenti della
ricerca-azione, anche nelle
sue interazioni con la
musica

Percorso Didattico
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N.

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI

PERIODO

1.

Delsarte e
delsartismo; Le
pioniere americane;
La danza libera europea.
Laban, Wigman, Jooss.

Intero anno scolastico

2.

Graham, Humphrey, Limón. Le
nuove avanguardie americane:
Cunningham e Nikolais

Intero anno scolastico

3.

Il modernismo
italiano; i Ballets
Russes.
Post-modern dance, Tanztheater,
Nuova danza.

4.

Storia dell’arte
Storia della
musica
Storia
Filosofia

Intero anno scolastico
Intero anno scolastico

STORIA DELLA MUSICA
Obiettivi disciplinari specifici (secondo biennio)
A r t i c o l a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e in a b i l i t à e c o n o s c e n z e

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Percepisce diversi parametri
del suono, analizza l’oggetto
sonoro ascoltato e decodifica
uno spartito musicale

Approccia criticamente
l’attività d’ascolto
Legge autonomamente la
notazione musicale
Utilizza il lessico
specifico appropriato

conosce gli elementi
fondamentali dell’analisi
musicale, da verificare nel
contatto diretto con le
partiture, anche allo scopo di
affinare le proprie capacità
d’ascolto

2

Riconosce i caratteri, i
generi musicali e i
principali compositori.
Riconosce la forma di un
brano musicale

Analizza autonomamente
gli elementi strutturanti il
linguaggio musicale e ne
riconosce il contesto
d’appartenenza

conosce
la
terminologia
specifica riguardante forme,
generi, stili, tecniche, strutture
e conosce altresì i principali
compositori
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3

Riconosce lo sviluppo
storico della storia della
musica e contestualizza un
brano musicale.

Sviluppa il concetto di
‘cultura musicale’ in chiave
socio- antropologica.

Conosce la relazione tra
oralità e scrittura, dalle origini
della musica d’arte fino al
secolo XIX, anche in rapporto
al concetto di ‘prassi
esecutiva’; la tipologia delle
fonti musicali e della scrittura
musicale fino alla fine del
secolo XIX.

4

Riconosce i collegamenti tra
la Storia della Musica e la
Storia della Danza

Utilizza le competenze
acquisite per sviluppare nessi
autonomi nella conoscenza
più propriamente coreutica

5

Percepisce i mezzi per un
ascolto critico ed
autonomo

Sa verbalizzare
l’esperienza dell’ascolto
con un lessico specifico

conosce un certo numero di
“classici”, tra cui almeno
quattro balletti importanti, dal
Sette al Novecento e ne
conosce i contenuti storicomusicali.
Conosce la “Musica
d’Arte”contestualmente
alla lettura del testo
verbale(ove presente) e
alla partitura.
Conosce i generi della
cosiddetta ‘musica assoluta’ ,
quelli fondati sull’interazione
di linguaggi espressivi diversi,
e segnatamente del teatro
d’opera e del balletto

Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1 Sa discriminare i parametri

Descrive ed analizza l’ascolto
utilizzando correttamente il
linguaggio specifico
appropriato

conosce sufficientemente gli
elementi fondamentali
dell’analisi musicale,

2 Riconosce i caratteri, i

Analizza in maniera
sufficientemente autonoma
gli elementi strutturanti il
linguaggio musicale e ne
riconosce il contesto
d’appartenenza

conosce la terminologia
specifica riguardante forme,
generi, stili, tecniche,
strutture e conosce altresì i
principali compositori

3 collegamenti tra la Storia

Utilizza le competenze
acquisite per sviluppare nessi
autonomi nella conoscenza
più propriamente coreutica

conosce un certo numero di
“classici”, tra cui almeno
quattro balletti importanti, dal
Sette al Novecento e ne
conosce i contenuti storicomusicali.

del suono, decodifica in
maniera sufficientemente
adeguata la partitura
musicale
generi musicali e i
principali compositori.

della Musica e la Storia della
Danza
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4 Saper riconoscere la forma di
un brano musicale

Sa verbalizzare
l’esperienza dell’ascolto
con un lessico specifico

Conosce la “Musica
d’Arte”contestualmente
alla lettura del testo
verbale(ove presente) e
alla partitura.
Conosce i generi della
cosiddetta ‘musica assoluta’ ,
quelli fondati sull’interazione
di linguaggi espressivi diversi,
e segnatamente del teatro
d’opera e del balletto

Percorso didattico

N.
1.

2.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

Ascolto critico della musica d’arte,
sempre coordinato con la lettura
del
testo verbale (ove presente) e della
partitura, oltre che con la visione
dello spettacolo (ove disponibile),

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza

incontro con alcuni grandi autori
(importanti anche per la storia
della
danza) quali Lully, Rameau, Gluck,
Mozart, Beethoven, Rossini,
Chopin, Čajkovskij

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza

PERIODO
Intero anno scolastico

Contemporanea
Storia della Danza
Laboratorio Coreografico
Intero anno scolastico

Contemporanea
Storia della Danza
Laboratorio Coreografico
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3.

ascolto e di un certo numero di
“classici”, tra cui almeno quattro
balletti importanti, dal Sette al
Novecento;

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della Danza
Laboratorio
Coreografico
Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza

4.

Generi della cosiddetta
‘musica assoluta’ , quelli
fondati
sull’interazione di linguaggi
Contemporanea
espressivi diversi, e segnatamente Storia della Danza
del teatro d’opera e del balletto
Laboratorio Coreografico

Intero anno scolastico

Intero anno scolastico

O b i e t t i v i d i s c i p l i n a r i s p e c i f i c i ( Quinto anno)
A r t i c o l a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e in a b i l i t à e c o n o s c e n z e .

1

2

COMPETENZE

ABILITÀ

Percepisce l’importanza
della relazione tra le materie
specifiche d’indirizzo anche
ai fini della seconda prova
dell’esame di Stato

Utilizza autonomamente le
competenze acquisite per
sviluppare un senso
interdisciplinare specifico
anche in visione della seconda
prova dell’esame di Stato

Vengono riconfermate ed
approfondite le
competenze indicate nel
secondo biennio

Vengono riconfermate ed
approfondite le abilità
indicate nel secondo biennio

CONOSCENZE
Conosce il profilo storico dello
sviluppo dei principali
linguaggi musicali e dei loro
maggiori esponenti dalla fine
del secolo XIX a oggi (tra cui
autori importanti anche per la
storia della danza, quali
Debussy, Stravinskij, Ravel,
Falla, Prokof’ev, Cage),
Conosce i riferimenti alla crisi
del linguaggio armonico-tonale
e delle strutture metricoritmiche nel corso del secolo
XX, e all’incidenza che la varietà
degli stili musicali ‘alti’ e ‘bassi’
del Novecento esercita sul
rapporto
tra
musica
e
coreografia.
Vengono riconfermate ed
approfondite le
conoscenze indicate nel
secondo biennio
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Obiettivi disciplinari minimi

N
.

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1

Sa discriminare i parametri
del suono, decodifica in
maniera sufficientemente
adeguata la partitura
musicale

Descrive ed analizza l’ascolto
utilizzando correttamente il
linguaggio specifico
appropriato

conosce sufficientemente gli
elementi fondamentali
dell’analisi musicale,

2

Riconosce i caratteri, i
generi musicali e i
principali compositori.

Analizza in maniera
sufficientemente autonoma
gli elementi strutturanti il
linguaggio musicale e ne
riconosce il contesto
d’appartenenza

conosce la terminologia
specifica riguardante forme,
generi, stili, tecniche,
strutture e conosce altresì i
principali compositori

3

collegamenti tra la Storia
della Musica e la Storia della
Danza

Utilizza le competenze
acquisite per sviluppare nessi
autonomi nella conoscenza
più propriamente coreutica

4

Saper riconoscere la forma di
un brano musicale e lo
riferisce al contesto storico.

Sa verbalizzare l’esperienza
dell’ascolto con un lessico
specifico in vista dell’esame
di Stato

Conosce i riferimenti alla crisi
del linguaggio armonico-tonale
e delle strutture metricoritmiche nel corso del secolo
XX.
Conosce il profilo storico dello
sviluppo dei principali
linguaggi musicali e dei loro
maggiori esponenti dalla fine
del secolo XIX a oggi

Percorso didattico

N.
1.

2.

3.

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

Ascolto critico della musica d’arte,
sempre coordinato con la lettura del
testo verbale (ove presente) e della
partitura, oltre che con la visione
dello spettacolo (ove disponibile),

PERIODO

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della Danza
Laboratorio
Coreografico
Principali linguaggi musicali e dei
Tecnica della Danza Classica
loro maggiori esponenti dalla fine
Tecnica della Danza
del secolo XIX a oggi (tra cui autori Contemporanea
importanti anche per la storia della Storia della Danza
danza, quali Debussy, Stravinskij,
Laboratorio
Ravel, Falla, Prokof’ev, Cage),
Coreografico

Intero anno scolastico

Crisi del linguaggio armonicotonale e delle strutture metricoritmiche nel corso del secolo XX, e
incidenza che la varietà degli stili
musicali ‘alti’ e ‘bassi’ del Novecento
esercita sul rapporto tra musica e

Intero anno scolastico

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza
Contemporanea
Storia della Danza
Laboratorio
Coreografico

Intero anno scolastico
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coreografia.

4.

Generi della cosiddetta
‘musica assoluta’ , quelli
fondati
sull’interazione di linguaggi

Tecnica della Danza Classica
Tecnica della Danza

espressivi diversi, e segnatamente
del
teatro d’opera e del balletto

Storia della Danza

Intero anno scolastico

Contemporanea

Laboratorio Coreografico
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G r i g l i e di valutazione d e l l e pro ve di v e r i f i c a
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Tecniche della Danza - Laboratorio Coreutico e
Laboratorio Coreografico
VALUTAZIONE ACCERTATIVA
VOTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

VALUTAZIONE
ORIENTATIVA/FORMATIVA
ABILITA’

3

Nulle

Nulle

Nulle

Impegno, progressione,
comunicazione e
cooperazione nulli

4

Frammentarie
e scarse

Notevoli
difficoltà nel
comprendere ciò
che è oggetto di
analisi

Nulle

Impegno, progressione,
comunicazione e
cooperazione scarsi

5

Frammentarie
e superficiali

Difettose e
poco
appropriate

Elementari, con
evidenti e numerose
inesattezze ed
imprecisioni relative a
ritmo/musicalità,
qualità/stile e tecnica
esecutiva del
movimento

Impegno, progressione,
comunicazione e
cooperazione frammentari

6

Essenziali

Parzialmente
appropriate,
ma non
organiche

Elementari, con
qualche inesattezza,
relative a
ritmo/musicalità,
qualità/stile e tecnica
esecutiva del
movimento

Impegno costante,
progressione, comunicazione
e cooperazione in crescita

7

Complete ma
non
approfondite

Parzialmente
appropriate
ed organiche

Complesse, con
qualche inesattezza.
Discreta acquisizione
di consapevolezza
relativamente a
ritmo/ musicalità,
qualità/stile e tecnica
esecutiva del
movimento

Impegno costante,
progressione, comunicazione,
cooperazione e capacità di
riconoscimento dei propri
errori in crescita, sufficiente
capacità critica

8

Complete
e
coordinate

Appropriate
ed organiche

Complesse, corrette e
buone relativamente
a ritmo/musicalità,
qualità/stile e tecnica
esecutiva del
movimento. Buone
doti espressivoartistiche

Impegno notevole,
progressione, comunicazione,
cooperazione, capacità di
riconoscimento e correzione
autonoma dei propri errori,
discreta capacità critica
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9

Complete,
coordinate
ed
approfondit
e

Appropriate
, organiche
e
parzialment
e complete

Contestualizzate,
personalizzate ed
altamente espressive
relativamente a
ritmo/ musicalità,
qualità/stile e tecnica
esecutiva del
movimento

Impegno costante e notevole,
progressione, comunicazione,
cooperazione, capacità di
riconoscimento e correzione
autonoma dei propri errori,
creativita’, buona capacità
critica

10

Complete,
coordinate,
approfondit
e ed amplie

Appropriate
, organiche
e complete

Contestualizzate,
personalizzate e
notevoli dal punto di
vista esecutivo,
stilistico,
interpretative
dinamico, musicale

Impegno continuo,
progressione, comunicazione,
cooperazione, capacità di
riconoscimento e correzione
autonoma dei propri errori,
creatività, ottima capacità
critica, capacità di
elaborazione di collegamenti
interdisciplinari
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Teoria e pratica musicale per la danza, Storia della danza e Storia della
musica
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
1/2

•

Lo studente non è in grado di rispondere

•
•
•

Lo studente non conosce affatto i dati
Non comprende il fenomeno trattato
Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia essenziale,
relativa alla disciplina

preparazione nulla
3
preparazione
gravemente
insufficiente

•
•
preparazione scarsa •
4

5
preparazione
mediocre
6
preparazione
sufficiente

•
•
•
•
•
•
•
•

7
preparazione
discreta

•
•
•
•
•

•
•
preparazione buona
•
8

•
•
•
9/10
preparazione
ottima

•
•
•
•
•
•

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica
Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno
trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un registro
adeguato
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data
dall’insegnante)
Conosce diffusamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del
linguaggio specialistico
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso
Conosce profondamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato
e del linguaggio specialistico con accuratezza
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI DSA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER STUDENTI CON D.S.A.
(DISLESSIA E DISGRAFIA) LINGUE
Ma
x

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
parzialmente
raggiunto

Obiettivo non
raggiunto

Comprensione del testo

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza e padronanza delle strutture
noziofunzionali

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

OBIETTIVI

Valutazione:

/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI CON
D.S.A.(DISCALCULIA)

Ma
x

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
parzialmente
raggiunto

Obiettivo non
raggiunto

Comprensione e formalizzazione del testo del
problema

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza regole

2

2

1 - 1,5

0 - 0,5

Applicazione delle tecniche risolutive

3

3

1 - 1,5 - 2 - 2,5

0 - 0,5

Correttezza nel calcolo

-

-

-

-

Precisione e ordine nell’ esecuzione

-

-

-

-

OBIETTIVI

Valutazione:

/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER STUDENTI CON D.S.A.

PADRONANZ
A
DELLA
LINGUA
ITALIANA

COMPETENZA
ESPOSITIVA

COMPETENZA
ORGANIZZATIVA

PERTINENZA
CREATIVITA'
VALUTAZIONE

Correttezza ortografica
Correttezza morfosintattica
Punteggiatura

Non
valutato

Lessico estile (proprietà e
ricchezza lessicale)

Semplicità (lessico
0,5 - 1
limitato ma
corretto)
Nulla
0
Caratteristiche del contenuto
Parziale
0,5
ricchezza di informazioni /
Sufficiente
1
contenuti
Discrete
1,5
comprensione del testo / capacità
di argomentazione
Adeguata
2
mancanza di coerenza
Coerenza e organicità del
0
collegamento tra le parti
discorso
scarsa coerenzae
Articolazione chiara e ordinata del
O,5 - 1
frammentarietà
testo
sufficiente coerenza
Collegamento ed equilibrio tra le
1,5 - 2
e organicità
parti
discreta coerenza e
2,5
organicità
apprezzabile coerenza
3
Inadeguata
0
Adeguatezza alla traccia
parzialmente
adeguata
1-1,5
Aderenza alla richiesta
adeguata
2
non
significativa
0
Rielaborazione personale e critica
parzialmente significativa 1-1,5
Originalità
significativa
2
/
Voto in decimi (in lettere)

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STUDENTI CON D.S.A. (VERIFICHE ORALI)
LIVELLO

Descrizione

OTTIMO

Dimostra un'accurata comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti specifici
ad un compito o situazione ed esprime intenzioni relative ad alcuni aspetti
dell'informazione.

(10)
DISTINTO
(9/8)
BUONO
(7)
SUFFICIENTE
(6)
MEDIOCRE
(5)
NON
SUFFICIENTE
(4-3-2)

Mostra un'accurata e completa comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei
fatti specifici a un compito.
Mostra un'incompleta comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti specifici
a un compito/situazione e possiede una serie di evidenti idee errate.
Dimostra idee incerte circa generalizzazione, concetti e fatti relativi a un
compito/situazione.
Dimostra idee incerte circa generalizzazioni e solo se guidato indica
concetti e fatti relativi a un compito/situazione
Anche se guidato non mostra idee circa generalizzazioni e non sa
indicare fatti relativi a un compito/situazioni
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Griglia valutazione disciplinare DSA
Indicatori degli
obiettivi disciplinari
previsti dalP.D.P.

Descrittori

Modalità di
raggiungiment
o degli
obiettivi
disciplinari

Conoscenze

Ampie e approfondite con sicura
padronanza degli argomenti.

Abilità

Applica con sicurezza i contenuti e le Inpienaautonomia,
procedure acquisite, trasferendo gli stessi in con sicurezza e ruolo
contesti diversi e/o situazioni nuove. propositivo
Affronta
situazioni
problematiche
utilizzando strategie adeguate.

Competenze

E’ in grado di esplicitare le conoscenze
acquisite e svolgere attività usando con
padronanza la strumentalità appresa.

Conoscenze

Ampie e consolidate

Abilità

Applica con sicurezza i contenuti e le
procedure acquisite trasferendo gli stessi in Inpienaautonomia,
situazioni nuove. Affronta situazioni con sicurezza e ruolo
problematiche
utilizzando
strategie propositivo
adeguate.

Competenze

E’ in grado di esplicitare le conoscenze
acquisite e svolgere attività usando con
padronanza la strumentalità appresa.

Conoscenze

Consolidate

Abilità

Applica i contenuti e le procedure acquisite
trasferendo gli stessi in situazioni In autonomia
semplificate. Affronta semplici situazioni
problematiche
utilizzando
strategie
adeguate.

Competenze

Voto in
decimi

10

9

8

E' in grado di esplicitare le conoscenze
acquisite ed utilizza la strumentalità
appresa.
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Conoscenze

Parzialmente consolidate

Abilità

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni
semplificate. Affronta semplici situazioni
problematicheconl'aiutodegli insegnanti
curriculari.

Competenze

E' in grado di esplicitare con qualche
incertezza le conoscenze acquisite ed
utilizza la strumentalità appresa in parziale
autonomia.

Conoscenze

Essenziali

Abilità

Applica i procedimenti acquisiti solo se
supportato dagli insegnanti curriculari.

Competenze

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la
strumentalità appresa solo con l'aiuto
degli insegnanti curriculari. Svolge attività
semplici
ed
affronta
situazioni
problematiche solo se guidato.

Conoscenze

Inadeguate

Abilità

Ha difficoltà ad applicare semplici strategie
di problem-solving, anchese supportato
dagli insegnanti curriculari.

Competenze

Esplicita le conoscenze affrontate con
difficoltà, anche se guidato dagli insegnanti
curriculari.

Conoscenze

Assenti

Abilità

Non è in grado di applicare semplici
strategie di problem-solving, anche se
supportato dagli insegnanti curriculari.

Competenze

Parzialmente guidato

7

Guidato

6

Totalmente guidato
e non collaborativo

5

Totalmente guidato
e non collaborativo

4

Non è in grado di esplicitare le conoscenze
anche se supportato dagli insegnanti
curriculari.
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Conoscenze

Assenti

Abilità

Non è in grado di applicare semplici
strategie di problem-solving e non
collabora con gli insegnanti curriculari.

Competenze

Mancata consegna e
comportamento
oppositivo

3

Non è in grado di esplicitare le conoscenze e
non collabora con gli insegnanti
curriculari.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE
PER ALUNNI CON D.S.A.

Indicatori

Descrittori

▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.

Partecipa sempre costruttivamente alle
attività proposte, con impegno costante e
motivazione ad apprendere.

▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Sicomportainmanieraconformealleregole
in qualsiasi situazione e attiva più che positive
interazioni con adulti e compagni.

▪ Cura del proprio materiale, rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.

Si prende cura del proprio materiale, rispetta
quello altrui ed i contesti nei quali vive le
esperienze.

▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.

Partecipa costruttivamente alle attività
proposte con impegno e motivazione.

▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Si comporta in maniera conforme alle regole e
attiva positive interazioni con adulti e
compagni.

▪ Curadelpropriomateriale,rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.

Ha curadel propriomateriale, rispetta quello
altruiedicontestineiqualiviveleesperienze.

▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.

Partecipa sempre alle attività proposte con
impegno e motivazione.

▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Generalmente rispetta le regole ed interagisce
con adulti e compagni in maniera abbastanza
positiva.

▪ Cura del proprio materiale, rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.

Ha cura del proprio materiale di quello altrui e
dei contesti nei quali vive le esperienze.

Voto in decimi

10

9

8
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▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.

Partecipa in maniera discontinua alle attività
proposte, impegno e motivazione vanno
sollecitati e sostenuti.

▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Deve ancora interiorizzare pienamente le
regole scolastiche e le interazioni con adulti e
compagni necessitano di essere spesso
mediate dall'adulto.

▪ Cura del proprio materiale, rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.

La cura del proprio materiale, il rispetto di
quello altrui e dei contesti nei quali vive le
esperienze devono essere sollecitate dagli
insegnanti curriculari.

▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.

Partecipa alle attività proposte solo se
costantemente sollecitato, impegno e
motivazionesonomolto discontinui.

▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà
ad interagire positivamente con adulti e
compagni.

▪ Curadelpropriomateriale,rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.

Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco
rispettoso di quello altrui e del contesto nel
quale vive le esperienze, nonostante le
sollecitazioni degli insegnanti curriculari.

7

6

▪ Partecipazione alle attività
scolastiche, impegnoemotivazione
ad apprendere.
▪ Comportamento in riferimento alle
regole e interazione con adulti e
compagni.

Attiva comportamenti, atteggiamenti ed
espressioni non adeguati alla vita scolastica e
sociale.

5

▪ Cura del proprio materiale, rispetto
di quello altrui e dei contesti nei quali
vive le esperienze.
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Griglia di valutazione alunni DSA – disicpline artistiche
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Espressa con voto in decimi/giudizio, tenuto conto degli obiettivi minimi
disciplinari.
● Discipline Progettuali - Laboratorio del Design – Laboratorio Artistico – Discipline Grafico
Pittoriche - Discipline Grafico Scultoree – Discipline Geometriche
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (stranieri, H, DSA) E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO sulla
base del PDP (Piano Didattico Personalizzato), E ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA (ai sensi
della legge 104/1992 fa riferimento al PEI, tenendo conto delle specifiche difficoltà).
Strumenti prioritari per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso
educativo dell’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati.
Indicatori:
•
•
•
•

Capacità di vedere-osservare e rielaborare.
Uso dei linguaggi visivi.
Conoscenza ed uso delle tecniche grafiche, pittoriche decorative, plastiche e geometriche.
Conoscenza di presupposti teorici e temi specifici affrontati.
Pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Ottima autonomia. Partecipazione molto attiva e continuativa.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo.

9/distinto

Raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento.
Autonomia acquisita efficacemente.
Partecipazione molto attiva.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo .

8/buono

Buon raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Autonomia adeguata.
Partecipazione attiva.
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo.

7/discreto Discreto (più che sufficiente) raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Autonomia in evoluzione.
Partecipazione abbastanza attiva.
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente in autonomia
6/
sufficiente

Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.
Autonomia da sostenere.
Partecipazione parziale.
Obiettivo sostanzialmente raggiunto
Parzialmente guidato

Voti sotto
al 6

Obiettivi non raggiunti e problematiche
Obiettivi non raggiunti
Obiettivi raggiunti in parte
Mancata consegna, comportamento oppositivo
Totalmente guidato e non collaborativo
Guidato
297

Scarsa partecipazione
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RELIGIONE
L'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere,
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalita degli alunni e contribuisce ad un piu
alto livello di conoscenze e di capacita critiche, proprio di questo grado di scuola. Nel quadro delle
finalita della scuola e in conformita alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica
concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del
cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del
nostro paese.Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento
nel mondo professionale e civile, l'insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti
specifici per una lettura della realta storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze
di verita e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre
elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso.
Obiettivi formativi generali della disciplina
Criteri generali di programmazione e di organizzazione modulare dell’attività didattica
Obiettivi
Generali

Classi
Prime

Per tutte le classi, in armonia con le indicazioni ministeriali 2010 che
focalizzano gli OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO nelle aree
Antropologico-Esistenziale, Storico-Fenomenologico e BiblicoTeologico, si progetta un percorso che, partendo da una comune
conoscenza di base della religione cristiano cattolica, sviluppi nell’allievo la
capacità di porre e porsi domande sulla centralità dell’uomo nei confronti
con sé stesso, gli altri uomini,la Natura e Dio e le relazioni che intercorrono
alla luce del bisogno che l’uomo ha del trascendente. Per agevolare tutto ciò,
si stimoleranno gli allievi ad una frequenza costante delle lezioni cercando
di favorire la curiosità degli stessi, coinvolgendoli nello sviluppo delle
tematiche proposte .
a)
•
•
•
•
•

Conoscenze:
Il bisogno di Dio nell’uomo
Il senso religioso: natura e significato del termine di “religione”
Le religioni naturali: definizione e caratteristiche generali
Le grandi religioni antiche: caratteri generali.
L’ebraismo: storia, religione, cultura.

b) Abilità:
• Comprensione chiara del termine “religione”.
• Scoprire la dimensione universale della ricerca di senso nella vita
dell'uomo.
• Imparare a confrontare i propri interrogativi con quelli dei compagni e di
figure che verranno presentate in classe.
• Comprensione e interpretazione dei riti.
• Comprensione e interpretazione dei simboli e dei linguaggi religiosi in
generale.
• Conoscere a grandi linee gli elementi essenziali dell'ebraismo. Conoscere
la storia di Abramo. Mosè e Davide. Cogliere l'importanza che la tradizione
ebraica ha avuto nella storia del cristianesimo. Riconoscere l'origine del
cristianesimo nel contesto della fede ebraica.
299

c) Competenze:
• Essere consapevoli dell’importanza che, fin dall’inizio, la religiosità ha
avuto sull’uomo.
• Chiara distinzione dei termini in campo religioso,
riuscendo a
discriminare la religiosità e la fede.
• Essere consapevole di quanto appartiene alla sfera del sacro e del profano;
• Sapere cogliere in ogni momento della vita la presenza ed il messaggio dei
simboli e dei linguaggi religiosi.
• Consapevolezza dell’importanza dell’ebraismo per la storia dell’umanità.

Il senso della vita. I giovani e le loro domande, le paure, le attese ed i desideri.
Unità
Contenuti:
Didattiche Le domande di senso che l'uomo da sempre si pone.
La scoperta della propria identita, cammino di tutta la vita.
La capacita di meravigliarsi e la ricerca della felicita.
La solitudine, il male di vivere e il rifiuto di sé .
La dimensione religiosa: definizione, linguaggio, espressioni storiche.
Contenuti:
Etimologia del termine “religione” e sua evoluzione nel corso dei secoli.
La ricerca di Dio nella storia dell'umanita.
La differenza tra dimensione spirituale e dimensione religiosa.
L'esperienza di Dio dell’uomo proimitivo.
La religione degli antichi: caratteristiche generali.
Gli elementi comuni nelle diverse religioni.
Il Dio d'Israele
Contenuti:
Storia del popolo di Israele e del suo cammino progressivo nella scoperta
dell'unico Dio.
Elementi caratteristici dell'ebraismo. Riti e festivita. Termini principali. Vita
quotidiana di un ebreo.
L'attesa del Messia nel popolo d'Israele.

Classi
Seconde

a) Conoscenze:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza
religiosa
I problemi del mondo moderno: L’uomo e la ricerca della Verità
L’uomo e il problema religioso (Cos’è Fede – Religione – Sacro)
L’Esperienza religiosa e le proposte di salvezza del Cristianesimo: la
Rivelazione
Il deposito della fede: La Bibbia – Analisi ed interpretazione del
linguaggio teologico ed in particolare biblico.
La Bibbia ed in particolare il Vangelo all’origine della fede e tradizione
Cristiana
Ispirazione e verità della Bibbia.
Un ebreo di nome Gesù: il Gesù storico e il Gesù della fede a confronto.
I tratti del “volto di Dio”: il Gesù storico e il Gesù della fede.
Il valore storico dei Vangeli.
La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione
del cristianesimo nell’area mediterranea e in Europa

b) Abilità:
• Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana
• Comprensione chiara delle differenze tra la testimonianza di fede,
l’osservanza religiosa in un contesto di annullamento spazio-temporale
nel sacro.
• La Rivelazione :comprensione ed interpretazione del messaggio d’Amore
e di Salvezza dell’uomo-Dio Gesù.
• Comprensione e interpretazione de linguaggio letterale,simbolico ed
allegorico della Bibbia, come deposito della fede ebraico-cristiana.
• Comprensione chiara della realtà storica dell’uomo Gesù e del Cristo
della Fede. La vicenda storica di Gesù di Nazaret: la vita, l’annuncio del
Regno, il processo e la condanna la morte e la risurrezione il mistero
della sua persona nella comprensione della Chiesa.
• Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella
cultura: dall’origine fino al Medioevo.
• Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone,
ad una comunità sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa.
• Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali
professioni cristiane di fede.
c) Competenze:
• Essere consapevoli della missione dell’uomo di cercare la Verità
ultima.
• Sapere cogliere il valore delle parole e delle azioni contenute nella
Rivelazione.
• Sapere cogliere in ogni momento della vita la presenza ed il
messaggio della Rivelazione cristiana
• Consapevolezza della attualità nel mondo moderno, afflitto da
nichilismo e sfiducia, degli insegnamenti contenuti nella Bibbia.
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L’ANTICO TESTAMENTO
Unità
Didattiche Etimologia della parola Bibbia.
Bibbia ebraica e Bibbia cristiana.
Le lingue della Bibbia.
Formazione e Composizione della Bibbia.
Cosa vuol dire “ispirata” da Dio?
Lettura letterale o allegorica.
COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA BIBBIA
Abramo: dal politeismo all’enoteismo.
L’Antico testamento, un libro scritto in quasi mille anni.
Tanak: Torah, Navi’im, Ketuvi’im: la storia, il pensiero,le passioni, le sofferenze,
le speranze i canti ed i lamenti del popolo ebraico nel suo Dio.
I GENERI LETTERARI, I SENSI DELLA BIBBIA.
Generi letterari: poesia, (cantico dei cantici), prosa,(le leggi e le prescrizioni
levitiche), narrazione, (miti, fiabe e leggende, letteratura profetica, (oracolo,
sogno, visioni, apocalissi), sapienziali (proverbi, detti popolari).
L’UOMO GESU’ DI NAZARETH
Un ebreo di nome Gesu. Vita, missione, morte e resurrezione di Gesu e la sua
comprensione nella Chiesa.
Il Gesu della storia e il Cristo della fede.
Il messaggio di Gesu, le sue parabole e i suoi miracoli.
I diversi titoli cristologici.
L'uomo della Sindone.
MISTERO PASQUALE E RISURREZIONE DI GESU’.
Pesah ebraica e Pasqua cristiana.
Il vino e l’agnello secondo la tradizione ebraica e cristiana.
Il tradimento, il processo, la condanna, la passione ,la morte e risurrezione di
Gesù.
Le apparizioni e l’Ascensione.
Inizio della missione apostolica.
LA NASCITA DELLA CHIESA E IL SUO SVILUPPO
Il messaggio di Gesu ai primi discepoli. Nascita del cristianesimo: continuita e
novita.
La predicazione apostolica e i primi sviluppi tra accoglienza e persecuzione.
L'azione e la presenza dello spirito Santo nella Chiesa nascente.
Le prime comunita cristiane. I simboli, la novita del linguaggio e la sua difficile
comprensione.
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Le principali professioni cristiane di fede.
La centralita dell'Eucaristia nella vita dei primi cristiani. Sviluppi e
persecuzioni.
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Triennio
Conoscenze:
• L’uomo e la ricerca della verità: l’incontro tra filosofia e teologia, tra
scienza e fede
• Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione.
• La Chiesa e l’impero, gli stati nazionali, le democrazie e la modernità
• La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la
ricerca dell’unità
• Nuove espressioni di spiritualità cristiana nell’epoca moderna per la
predicazione, la preghiera, l’educazione, la carità e la testimonianza di vita
• Evangelizzazione di nuovi popoli: rapporto tra fede e cultura locale
• Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e
nell’insegnamento del cristianesimo
• La persona umana fra le novità tecnicoscientifiche e le ricorrenti domande
di senso
• La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo
• Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel
mondo
• La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte
economiche, l’ambiente e la politica
• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli
• L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia
Abilità:
• Riconoscere diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Dio e le
caratteristiche della fede matura
• Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla
credibilità della religione cristiana
• Comprendere che teologia e scienza rispondono a quesiti diversi e che non
sono in contrasto tra di loro.
• Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare
a quelli relativi agli
• eventi principali della vita di Gesù
• Identificare nella storia della Chiesa dal medio evo all’epoca moderna nodi
critici e sviluppi significativi
• Riconoscere l’attività missionaria della Chiesa nei diversi continenti e
analizzare il rapporto fra
• evangelizzazione e vicende storico-politiche contestuali
• Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi
operati per la riunificazione della Chiesa
• Cogliere in opere d’arte (architettoniche, figurative, letterarie e musicali
…) elementi espressivi della tradizione cristiana
• Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali
dei cattolici
• Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione
dello Spirito nella vita
• personale, sociale ed ecclesiale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e
impostazioni di vita diverse dalle proprie
Essere in grado di riconoscere e giustificare i valori accolti nella propria
esistenza.
Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi
mezzi di comunicazione sulla vita religiosa
Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui
la Chiesa realizza il comandamento dell’amore
Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola di Dio, di
partecipazione alla vita liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza
nel mondo
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato
Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella
famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine
Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione
cattolica per il
proprio progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci

Competenze:
• Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una
obiettiva conoscenza della propria identità personale, delle proprie
aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i valori
proposti dal cristianesimo ed in dialogo con i sistemi di significato
presenti nella società e nella sua cultura.
• Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale
dell'esperienza religiosa per la crescita della persona e della società.
• Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del
cristianesimo nella storia d'Italia e dell'Europa.
• Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del
valore universale del suo insegnamento di amore per i credenti e per tutti
gli uomini.
• Corretta comprensione del mistero della Chiesa, e stima del suo ruolo
positivo nella società, nella cultura e nella storia italiana ed europea
• Maturazione di una coerenza tra convincimenti personali e
comportamenti di vita, criticamente
• motivati nel confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo
interculturale con i diversi sistemi di significato.
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Classi terze
Unità
La ricerca della verita nell'uomo.
Didattiche Contenuti:
La ricerca di risposte sulla vita e sul mondo nell'uomo di ieri e di oggi.
L'uomo e il desiderio di conoscenza nella storia: dalla teologia alla filosofia ed
alla scienza. La differenziazione del sapere.
La possibilita della scienza e della teologia di dialogare e di dare risposte
all'uomo.
Lo sviluppo della Chiesa
Contenuti:
I primi secoli di storia della Chiesa. Gli sviluppi tra eresie, concili e definizioni
dogmatiche.
La Chiesa del Medioevo. Il monachesimo, le sue figure principali e la nascita
dell'Europa. I testimoni della fede cristiana. Esempi di uomini che hanno
modellato la loro vita sull'esempio di Gesu Cristo e che hanno segnato la storia
dell'Europa.
La diffusione del cristianesimo nel mondo.
Contenuti:
L'evangelizzazione dei nuovi popoli come dimensione fondamentale della fede
cristiana.
L'incontro del cristianesimo con le culture locali.
L'azione dei missionari nei paesi da evangelizzare: le differenze dei metodi e
degli approcci.
Testimoni della fede: alcune figure di evangelizzatori nella storia della Chiesa.
Classi quarte
La Chiesa e le Chiese.
Contenuti:
La Chiesa si divide: La Chiesa d'Oriente, la Riforma protestante, il Concilio di
Trento. La chiesa anglicana.
Il cammino della Chiesa Cattolica di fronte alle divisioni e la sua capacita di
rinnovarsi.
Le diverse forme di spiritualita cristiana.
Contenuti:
L'azione della Chiesa nella societa moderna.
Lo sviluppo delle opere di carita nella societa attraverso la vita di santi. Esempi
di una fede che si traduce in azione caritativa.
L'educazione dei giovani e l'azione della Chiesa attraverso l'opera di sacerdoti e
religiosi.
Lo sviluppo della predicazione e delle forme di preghiera.
L'uomo e i suoi valori.
Contenuti:
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Giustizia e pace, liberta e fraternita nell'insegnamento del cristianesimo.
I valori fondanti:il rispetto della vita, l'attenzione allo spirito e l'apertura
all'altro.
I valori strutturali: cio che spinge l'uomo ad operare a favore della vita, della
pace e del rispetto del creato.

Classi quinte
La Chiesa nel XX secolo.
Contenuti:
Il Concilio Vaticano II e la sua importanza nella storia della Chiesa.
Il post Concilio e la nuova partecipazione del popolo di Dio alla vita della Chiesa.
La Chiesa e il contesto socio-politico del 900: totalitarismi e conflitti mondiali.
La ricerca di unita nella Chiesa e il movimento ecumenico.
Le religioni e il dialogo interreligioso.
Contenuti:
La ricerca di Dio nelle religioni.
Il Dio unico nelle tre religioni monoteistiche.
L'Islam nei suoi elementi essenziali e il confronto con ebraismo e cristianesimo.
Temi condivisi dalle diverse religioni e confronto tra le differenti risposte che
queste danno agli interrogativi dell'uomo.
Le religioni insieme per promuovere la pace.
L'amore nel cristianesimo.
Contenuti:
I vari tipi di amore nell'insegnamento della Chiesa.
Amore tra uomo e donna: significato del matrimonio e della famiglia cristiana.
Amore come dono di sé nell'esperienza di vita cristiana.
Le scelte etiche.
Contenuti:
Le etiche contemporanee e la proposta dell'etica cristiana.
Il relativismo etico e la sua problematicita.
Specifiche problematiche etiche (fecondazione assistita, clonazione, eutanasia,
aborto,ecc.)

Criteri di valutazione RELIGIONE
Per le modalità e i criteri di valutazione si considera la sintesi, cioè la “misurazione”, dei risultati delle
verifiche, da una parte, e impegno, partecipazione, interesse, regolarità di frequenza, dall’altra.
Comprende:
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•
•
•
•
•

comunicazione preventiva del sistema di valutazione;
uso della scala decimale;
momenti di valutazione collettiva e autovalutazione;
valutazione della costanza nello studio, della capacità di esposizione delle conoscenze e della
capacità di rispondere in modo puntuale e preciso alle domande;
valutazione dell’attenzione in classe.
Insufficiente
4/5

Sufficiente
6

Discreto
7
Buono
8

Ottimo-Eccellente
9/10

Voti sotto
al 6

Alunni che non dimostreranno interesse per
la materia, che non parteciperanno alle
attività proposte dall’insegnante e che non
avranno in alcun modo raggiunto gli obiettivi
previsti.
Alunni che avranno dimostrato impegno e
partecipazione, seppure in modo discontinuo,
esposizione ordinata, capacità di collegamenti
semplici ma pertinenti e che avranno
raggiunto
gli
obiettivi
anche
solo
parzialmente.
Conoscenze adeguate e articolate, sorrette da
competenze più che sufficienti e da discrete
capacità
Conoscenze ampie e esaurienti; esposizione
chiara e linguisticamente corretta; capacità di
coordinare i contenuti in funzione di richieste
mirate. Partecipi con puntualità ed assiduità,
contribuendo
personalmente
all’arricchimento del dialogo educativo.
Conoscenze
ampie,
personalmente
approfondite e assimilate; esposizione chiara,
ordinata,
corretta
e
personalmente
rielaborata; capacità di operare anche in
forma autonoma sintesi, collegamenti,
approfondimenti critici dei contenuti studiati

Obiettivi non raggiunti e problematiche
Obiettivi non raggiunti
Obiettivi raggiunti in parte
Mancata consegna, comportamento oppositivo
Totalmente guidato e non collaborativo
Guidato
Scarsa partecipazione

308

Verifiche
•
•

Le verifiche saranno formative, attente cioè ai processi di crescita e alla validità dei metodi e
degli strumenti utilizzati, e sommative, attente alle conoscenze specifiche e alle abilità operative.
Tipologie: colloqui orali, sondaggi sistematici e continui sul conseguimento di competenze e
abilità, verifiche di vario genere (riassunti, temi, articoli, questionari a risposta aperta o chiusa).

Metodi
• Lezione frontale;
• Suddivisione dei percorsi in unità o moduli didattici;
• Formazione di gruppi di lavoro;
• Verifica collettiva e correzione individuale al termine di ogni unità o modulo prima di procedere
con i successivi;
Strumenti
• Manuale e testi integrativi
• Laboratorio multimediale
• Lavagna luminosa
• Laboratorio informatico /Internet
• Schede di valutazione.
•

Visite didattiche

309

Scienze Motorie e Sportive
Linee generali e competenze
L’intervento educativo della disciplina non si basa solo su aspetti pratici e specifici della materia, ma
sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, attraverso
un percorso operativo che consenta un approccio diverso, più consapevole, al concetto di salute
dinamica. Al termine del percorso di studio lo studente ha acquisito: conoscenza, padronanza e rispetto
del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione
motoria, ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;
Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono essere da
sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità strettamente motorie, ma
possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il percorso
culturale delle scienze motorie e sportive.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO O.S.A.
• La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive:
- favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il
rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitata alla sfera motoria, ma
estesa all'intera area cognitiva.
- favorire l'armonico sviluppo psicofisico dell'adolescente, aiutandolo a superare difficoltà e
contraddizioni tipiche dell'età.
• Lo sport,le regole e il fairplay:
- acquisire abitudini allo sport come costume di vita.
- promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico, tenere in campo
e fuori un comportamento leale e sportivo.
• Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico:
- estendere coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione.
• Salute, benessere e prevenzione:
- mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione per la sicurezza
personale in palestra e negli spazi aperti,
- adottare principi igienici essenziali per mantenere l’efficienza fisica.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (O.S.A. BIENNIO)

•
•
•
•

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive;
Lo sport, le regole e il fair play;
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico;
Salute, benessere e prevenzione;
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Competenze

Abilità

Conoscenze

L’apprendimento delle
competenze motorie,
sportive,
espressive sarà favorito da un
percorso di insegnamento
con
un’impostazione scientifica.
- Saper correlare le
conoscenze relative
all'apparato locomotore, allo
sviluppo delle capacità
motorie ed al movimento in
genere;
- saper riconoscere ed
analizzare le componenti
essenziali delle proprie
capacità motorie in relazione
ai test motori ed alle attività
svolte.

Le abilità si sviluppano
attraverso
un percorso individuale che,
partendo dagli schemi motori
di
base, arrivano nella loro
applicazione pratica ad un
miglioramento del livello di
padronanza dei gesti tecnici e
delle capacità motorie
generali.
- Riesce ad attivarsi, in
maniera consapevole, per
ottenere miglioramenti nelle
proprie capacità motorie;
- sa ricondurre le
esercitazioni pratiche svolte
alle categorie fondamentali
che riguardano le capacità
motorie.

Conoscenze teoriche e presa
di coscienza dell’esecuzione
motoria.
La conoscenza rappresenta la
consapevolezza del percorso
di
sviluppo motorio, coniuga le
conoscenze teoriche, gli
approfondimenti disciplinari,
i processi che conducono alla
conoscenza e percezione di sé
- Apparato locomotore;
- Definizione delle capacità
motorie e conoscenze
generali sulle capacità
condizionali e coordinative

1. Percezione di sé e sviluppo delle capacità motorie ed espressive
- Saper interagire con i
compagni e con il docente
nell'organizzazione e
svolgimento delle
esercitazioni.

- Riesce ad inserirsi
attivamente nelle
esercitazioni motorie e nei
giochi sportivi;
- è in grado di confrontarsi
con gli altri con
atteggiamento collaborativo
rispetto ai compiti assegnati
- sa adoperarsi per arbitrare
un incontro

2. Lo sport, le regole ed il fairplay
- Essere in grado di utilizzare
le abilità tecniche di base di
un'attività motoria specifica o
di uno sport.

- Comprende e pratica le
regole comportamentali che
sottendono all'esecuzione
delle attività motorie e
sportive

- Elementi tecnici degli sport
analizzati
- regole di gioco e segnali
arbitrali degli sport praticati
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3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
- Saper applicare alle
esercitazioni principi e
comportamenti generali di
igiene delle attività motorie e
sportive.

- Nozioni di base di igiene
personale e generale delle
attività motorie e sportive
- elementi di traumatologia e
primo soccorso

4. Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico
- Sapersi muovere all'aperto
leggendo una carta
topografica

- Sa orientare una carta di
orienteering;
- è in grado di raggiungere
punti segnati sulla carta
scegliendo il percorso più
utile

- Nozioni di orientamento

CONTENUTI COMUNI BIENNIO
Tenendo conto delle numerose variabili che nelle diverse classi possono intervenire, ciascun docente
può ampliare e/o approfondire alcuni argomenti, aggiungerne, modificarne l’ordine, scegliere almeno
su 4 o più tra le diverse proposte.
Pertanto quelli indicati sono contenuti comuni:
Rielaborazione degli schemi motori
•
•
•
•

Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo, miglioramento
dell’equilibrio e della coordinazione.
Attività motoria come linguaggio.
Attività per il miglioramento delle capacità di gestione del
canale cinestetico, tattile, visivo, uditivo.
Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi, esercizi con grandi e piccoli
attrezzi.

Potenziamento fisiologico
•

Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento muscolare a carattere
generale.
° Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi.

•

Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito.
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° Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e
delle capacità fisiche (forza, resistenza, velocità e flessibilità)
Pratica delle attività sportive
•

Sport di squadra : esercizi fondamentali individuali della pallacanestro, della pallavolo, del
calcio a cinque e della pallamano, del badminton, del tennistavolo, calcio balilla.

•

Elementi di ginnastica artistica: capovolte avanti e indietro con crescenti difficoltà, candela,
ponte, divaricata , ruota e verticale.

•

Sport individuali: atletica leggera, didattica della corsa di resistenza, della corsa veloce, dei salti
e dei lanci.

Attività in ambiente naturale
•

Corsa in ambiente naturale con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, prove di
resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità), circuiti.

•

Corsa campestre, giochi sportivi.

•

Giochi di squadra

•

Nozioni di orientamento con carta topografica.

Conoscenze teoriche
•

Terminologia dei movimenti ginnici

•

Benefici dell’attività fisica
° Organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche

• Conoscenza delle regole dei giochi sportivi.

Strategie. Verifiche, Valutazione, Forme di recupero.
STRATEGIE (metodi e strumenti)
La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli impianti sportivi e del materiale a disposizione.
Le lezioni pratiche e teoriche si svolgeranno in palestra.
I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e interattiva attività per gruppi con
interventi individualizzati. Verrà applicato il metodo globale e analitico. Nello svolgimento delle lezioni
si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al minimo i tempi di attesa, laddove
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questi siano necessari si impegneranno gli allievi in attività collaterali tipo valutazioni, arbitraggi,
rilevazione dati, assistenza.
Si cercherà di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento
emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un
corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle
dei compagni. .
Si susciterà qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti comuni e specifici di
altre discipline.
Si fa presente che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni di carattere
tecnico-sportivo e da nozioni scientifico– fisiologiche. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su
compiti organizzativi di arbitraggio che su argomenti teorici, ricerche e approfondimenti inerenti alla
disciplina. A discrezione dell’insegnante verranno sottoposte verifiche scritte o orali.
VERIFICHE
Per le verifiche verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle osservazioni
sistematiche delle varie attività. Interrogazioni e test di conoscenza teorica verranno effettuati a
discrezione dell’insegnante. Saranno svolte, almeno due verifiche pratiche per il primo quadrimestre e
due per il secondo.
ESONERATI: gli esonerati nella parte pratica saranno coinvolti con approfondimenti teorico e compiti
di assistenza, con conseguente valutazione finale.

TEST:
- Test di Cooper
- 1000 metri
- 1500, 2000 metri
- Salto in lungo da fermo
- Test di elevazione (Abalakov)
- Lancio frontale della palla medica - Test di velocità.
-Mobilità articolare. -Coordinazione generale.
- Test giochi di sport.

VALUTAZIONE
La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al
miglioramento delle prestazioni individuali. Verranno utilizzati: test motori di ingresso,

VERIFICHE
Controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività.
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La valutazione sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei
livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del
livello di motivazione, della capacità di concentrazione della collaborazione, dell’impegno,
dell’interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata
dall’alunno durante lo svolgimento delle attività. Sarà assegnato un voto formativo.

FORME DI RECUPERO
Sono previste attività di recupero individualizzate che verranno svolte in itinere, per coloro che
presentano difficoltà di apprendimento, il resto della classe contemporaneamente svolgerà le attività di
approfondimento.

ATTIVITA ’SCOLASTICA ED EXTRA
Le lezioni di scienze motorie si svolgono in orario scolastico, mentre le attività connesse ai Giochi
Sportivi Studenteschi e ai tornei interni si svolgono in orario extrascolastico .
Durante le ore curriculari nell'ambito delle uscite didattiche saranno organizzate "giornate in natura"
per favorire la conoscenza e la tutela del territorio
Si conferma l'attivazione del Centro Sportivo Scolastico, con attività che si svolgeranno nelle ore
pomeridiane, finalizzato all'avviamento e al perfezionamento di alcune discipline sportive e alla
partecipazione ai GSS. Sono previsti inoltre tornei interni ed esterni con partecipazione a
manifestazioni ludico sportive.
E' prevista anche l'adesione al progetto "aScuoladiVela" della Lega Navale di Napoli Molosiglio e
"Avvicinamento al Mare della Sezione di Pozzuoli,
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Griglia di valutazione
Area

Gravemente Insufficient Sufficiente Discreto
Insufficient e
6
7
e
5
4

RELAZIONALE - Gravi e
COMPORTAMEN costanti
TALE
mancanze,
impegno
inadeguato

DELLE
CONOSCENZE

DELLE
COMPETENZE

Frequenti
mancanze
oppure
gravi ma
isolate e
scarso
impegno

Lievi
Discreta
scorrettez diligenza,
ze e
correttezza
impegno e
sufficiente partecipazi
one ,
impegno
adeguati

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Buona
Costante
diligenza, diligenza,
partecipaz correttezza e
ione
partecipazione
motivata e e impegno
collaborati attivi
va

Completa e
totale
padronanza
motoria,
partecipazione e
impegno
eccellenti. Ruolo
positivo e
trainante
all’interno del
gruppo classe.
Mancanza Scarse ed Conoscenz Conoscenze Buone
Conoscenze
Conoscenze
di
imprecise e
adeguate e conoscenz ampie ed
complete e totali
conoscenze conoscenze essenziali risposte
e tecniche approfondite. , capacità di
e risposte e risposte superficial pertinenti. e motorie, Capacità di
rispondere
non
non del
ie
Capacità di buona
rispondere
approfondita
adeguate tutto
risposte individuare capacità di approfonditam mente e stabilire
adeguate quasi
concetti e individuar ente e stabilire collegamenti
complete stabilire
e concetti collegamenti pluri disciplinari
collegament e stabilire interdisciplina
i
collegame ri
nti.
Rifiuto ad Prova non Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo
Obiettivo
eseguire
superata
minimo superato in superato superato anche superato anche
l‘attività
superato condizione in
in condizione in condizioni di
proposta
in
di
condizione di esecuzione esecuzione
condizion esecuzione di
difficile in più complessa in
e di
normale e esecuzion attività
molteplici
esecuzion combinata. e
sportive
attività sportive
e facile
combinata
anche
agonistiche

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ( O. S. A.) Triennio
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive;
Lo sport, le regole e il fair play;
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico;
Salute, benessere e prevenzione;

Competenze

Abilità

Conoscenze

1. Percezione di sé e sviluppo delle capacità motorie ed espressive.
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- Essere in grado di analizzare
i presupposti fisiologici delle
proprie capacità motorie e
collegarli a tecniche e principi
generali di sviluppo di tali
capacità (anche in relazione ai
processi di adeguamento dei
propri schemi motori).

- Riesce ad ottenere
miglioramenti più o meno
significativi nello sviluppo
delle proprie capacità motorie
utilizzando le conoscenze
fisiologiche e metodologiche
sviluppate;
- riesce a mettere in relazione
le esercitazioni svolte con le
finalità specifiche.

- Elementi di anatomia e
fisiologia del sistema nervoso;
capacità motorie e percorsi di
sviluppo.

2. Lo Sport, le regole e il Fairplay.
- Saper analizzare le tecniche - E ’in grado di praticare le
- Conoscenza generale della
ed i presupposti fisiologici
tecniche individuali e di
teoria e metodologia
delle attività sportive
squadra degli sport proposti; dell’allenamento;
sperimentate, mettendole
- sa utilizzare in maniera
- regolamenti e tecniche
anche in relazione al proprio personale le abilità motorie specifiche delle attività
bagaglio motorio;
acquisite negli sport praticati; proposte;
- essere in grado di interagire - sa collegare le nozioni di
- ruoli (nei giochi di squadra);
con gli altri (avversari
teoria dell’allenamento alle - la figura dell ’arbitro
sportivi) in collaborazione e attività svolte;
e dei giudici.
competizione, riconoscendo - riconosce le abilità tecniche
ed interpretando, con
e le componenti energetiche
efficacia ed etica, il ruolo
degli sport praticati;
assunto all’interno del team - sa muoversi in campo, nei
(squadra, gruppo di lavoro, giochi di squadra, in funzione
...).
dei compagni e degli
avversari.
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
- Saper utilizzare,
- Sa mettere in atto i
- Conoscenze igieniche
selezionandole, tecniche,
comportamenti di igiene delle generali riferite all’attività
principi, norme,
attività motorie e dello sport motoria, sportiva ed
comportamenti generali e
funzionali alle esercitazioni espressiva;
specifici in funzione della
proposte;
- elementi di traumatologia e
ricerca e del mantenimento - sa applicare le conoscenze di di primo soccorso;
dello stato di salute.
traumatologia e primo
- principi di alimentazione
soccorso agli infortuni riferiti riferiti all’attività sportiva.
all’attività sportiva;
- sa mettere in relazione i
principi alimentari con i
bisogni della pratica motoria
e sportiva.
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4. Relazione con l’ambientenaturale e tecnologico.
Sapersi muovere in ambienti - utilizza le conoscenze di
naturali
base delle tecniche di
escursionismo.

Nozioni di cartografia.

CONTENUTI COMUNI TRIENNIO
Tenendo conto delle numerose variabili che nelle diverse classi possono intervenire, ciascun docente
può ampliare e/o approfondire alcuni argomenti, aggiungerne, modificarne l’ordine, scegliere almeno
su 4 o più tra le diverse proposte.
Pertanto, quelli indicati sono contenuti comuni:
Potenziamento Fisiologico
Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento muscolare a carattere generale.
Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi.
Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito.
Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali e coordinative.
Pratica delle attività sportive
Sport di squadra: tecnica e tattica dei fondamentali individuali, della pallacanestro, della pallavolo, del
calcio a cinque e della pallamano, del badminton, del tennistavolo. .
Tecnica di base della ginnastica artistica: capovolte avanti e indietro con crescenti difficoltà, divaricata,
ruota e verticale.
Sport individuali: didattica dell’atletica leggera, (resistenza, velocità, salti e lanci).
Attività in ambiente naturale
Marcia e corsa in ambiente naturale con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, prove di
resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità), circuiti.
Corsa campestre, giochi sportivi.
Giochi di squadra
Nozioni di orientamento con carta topografica.
Conoscenze teoriche
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi. Auto - organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni
pratiche
Terminologia dei movimenti ginnici
Elementi di anatomia e fisiologia.
Elementi di primo soccorso
Educazione alla salute.
Educazione alimentare
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Griglia di valutazione
Area

Gravemente Insufficient Sufficiente Discreto
Insufficient e
6
7
e
5
4

RELAZIONALE - Gravi e
COMPORTAMEN costanti
TALE
mancanze,
impegno
inadeguato

DELLE
CONOSCENZE

DELLE
COMPETENZE

Frequenti
mancanze
oppure
gravi ma
isolate e
scarso
impegno

Lievi
Discreta
scorrettez diligenza,
ze e
correttezza
impegno e
sufficiente partecipazi
one ,
impegno
adeguati

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Buona
Costante
diligenza, diligenza,
partecipaz correttezza e
ione
partecipazione
motivata e e impegno
collaborati attivi
va

Completa e
totale
padronanza
motoria,
partecipazione e
impegno
eccellenti. Ruolo
positivo e
trainante
all’interno del
gruppo classe.
Mancanza Scarse ed Conoscenz Conoscenze Buone
Conoscenze
Conoscenze
di
imprecise e
adeguate e conoscenz ampie ed
complete e totali
conoscenze conoscenze essenziali risposte
e tecniche approfondite. , capacità di
e risposte e risposte superficial pertinenti. e motorie, Capacità di
rispondere
non
non del
ie
Capacità di buona
rispondere
approfondita
adeguate tutto
risposte individuare capacità di approfonditam mente e stabilire
adeguate quasi
concetti e individuar ente e stabilire collegamenti
complete stabilire
e concetti collegamenti pluri disciplinari
collegament e stabilire interdisciplina
i
collegame ri
nti.
Rifiuto ad Prova non Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo
Obiettivo
eseguire
superata
minimo superato in superato superato anche superato anche
l‘attività
superato condizione in
in condizione in condizioni di
proposta
in
di
condizione di esecuzione esecuzione
condizion esecuzione di
difficile in più complessa in
e di
normale e esecuzion attività
molteplici
esecuzion combinata. e
sportive
attività sportive
e facile
combinata
anche
agonistiche
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