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1 PROFILO DELL’INDIRIZZO – RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
Scopi e finalità 
Dall’anno scolastico 2014/2015 presso l’IIS “Bragaglia” è attivo il Liceo Musicale e Coreutico, 

sezione Musicale, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 89 del 15/03/2010. Il percorso didattico del 

LICEO MUSICALE 
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liceo musicale è finalizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo 

ruolo nella storia e nella cultura. 

L’allievo è guidato ad approfondire, sviluppare e maturare le conoscenze, le abilità e le 

competenze nell’esecuzione, nella composizione e nell’interpretazione, per acquisire la 

padronanza dei linguaggi musicali tutti ed a maturare la necessaria prospettiva culturale, storica, 

estetica, teorica e tecnica. La formazione musicale concorre, infatti, alla formazione globale 

dell’individuo e alla costruzione della sua identità. Essa offre gli strumenti per interpretare, 

trasformare, comunicare ed emozionare, coniugando la tradizione e l’innovazione, l’etica e 

l’estetica, il fare e il sapere, il gesto e il pensiero in un unico processo creativo ed educativo. Il 

percorso del liceo musicale 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). 

 

 

Obiettivi specifici del liceo musicale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

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

e capacità di autovalutazione; 

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

gruppo; 

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

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

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

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

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

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 

scritta sia orale; 

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

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

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

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

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

Articolazione delle discipline d’indirizzo 

 
Esecuzione e interpretazione: lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza nell’uso di due strumenti 

musicali di cui uno polifonico ed uno monodico 

 
Laboratorio di musica d’insieme: lo studente acquisisce i principi ed i processi di emissione vocale, 

la padronanza nell’esecuzione di repertori di musica di insieme vocale e strumentale 

 
Teoria, analisi e composizione: lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza del linguaggio 

musicale attraverso i principali codici della scrittura musicale, unita alla capacità di comprensione 

analitica e di produzione di brani attraverso l’analisi, l’improvvisazione e la composizione. 

 
Storia della musica: lo studente acquisisce e sviluppa la conoscenza della produzione musicale nel 

tempo e nei vari contesti storici. 
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Tecnologie musicali: lo studente acquisisce la padronanza delle diverse tecnologie 

informatiche (dalla notazione musicale alla generazione ed elaborazione del suono) 

sviluppando creativamente le tecniche di produzione audio e video nell’ambito della musica 

elettroacustica, elettronica ed informatico-digitale. 

 
Struttura e quadro orario delle lezioni 

Il Liceo Musicale è organizzato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto anno. Le 

materie oggetto d’insegnamento sono articolate in due gruppi appartenenti all’area comune e 

all’area di indirizzo. Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano. 

Nello specifico: Teoria, Analisi e Composizione, Storia della Musica, Tecnologie musicali, 

Laboratorio di musica d’insieme: orario antimeridiano. Esecuzione ed interpretazione I e II 

strumento: orario pomeridiano. 

 
 

LICEO MUSICALE 
1° biennio 2° biennio  

 
 

 
 

1° 2° 3° 4° 

anno 

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

 

Lingua e cultura straniera 

 
99 

 
99 

99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    

66 

 

66 

 

66 

 

Matematica 

99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

 

 

 
Religione cattolica o attività alternative 

 

 
 

33 

 

 
 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Totale ore 660 660 660 660 660 

Sezione musicale 
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Esecuzione e interpretazione 1° strumento 66 66 33 33 66 

Esecuzione e interpretazione 2° strumento 33 33 33 33  

 

 

 
Teoria, analisi e composizione 

99 99 99 99 99 

Storia della musica  

 

 

 
66 

 

 

 

 
66 

66  

 

 

 
66 

 

 

Laboratorio di musica d’insieme 66 66 99 99  

 

 
 

Tecnologie musicali 66 66 66 66  

 

Totale ore 396 396 396 396  

 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056  

 

 

Gli alunni hanno l’obbligo di studiare due strumenti: lo strumento principale è scelto 

dall’allievo, il secondo è attribuito dalla Commissione esaminatrice; in particolare per ogni 

alunno è prevista l’attribuzione di: 

2 ore settimanali di strumento principale di cui 1ora anche in forma di ascolto 

1ora settimanale di secondo strumento. 

 
Le lezioni di strumento sono pomeridiane, ad esclusione del sabato. 

Al termine del primo biennio è prevista una verifica delle competenze acquisite 

nell’ambito musicale. Per l’accesso alla sezione musicale è prevista una selezione 

iniziale che ha lo scopo di verificare il possesso di specifiche competenze musicali. In 

base alle Linee guida per l’insegnamento scolastico dell'Educazione civica 

(DM 35 22-06- 2020), sono state impartite 33 ore di lezione, in maniera trasversale. 

 
Profilo in uscita dello studente del Liceo Musicale Al 

termine del percorso liceale lo studente deve: 

• aver acquisito gli strumenti culturali e metodologici per la comprensione approfondita della 

realtà; 

• sapersi porre con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 
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• aver acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le 

capacità e le scelte personali. 

Il Diploma Liceale consente: 

• l’immissione nel mondo del lavoro 

• la possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie oltre a quelle di indirizzo specifico 

Sbocchi professionali: 

• Strumentista esecutore come solista e/o componente di formazioni piccole, medie e grandi 

(orchestre e cori) 

• Consulente musicale 

• Tecnico del suono 

• Operatore multimediale 

• Interprete di musica elettroacustica/elettronica 

• Programmista di emittenti radio □ Organizzatore di eventi 

Prosieguo degli studi: 

• Corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 

• Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

• Accesso a tutte le Facoltà Universitarie 

• Accesso a tutte le Accademia di Belle Arti 

• DAMS (Dipartimento Arte, Musica Spettacolo) 

• Accesso ai corsi di 1° livello dei Conservatori di musica (AFAM) 

• Esperto delle arti visive, della musica, del cinema e degli audiovisivi, dello spettacolo dal 

vivo 

• Critico musicale ed esperto nella documentazione e conservazione dei beni. 

Nello specifico, nel seguente elenco vengono evidenziate per aree le professioni che prevedono 

la continuazione degli studi in ambito specificatamente musicale dal Liceo Musicale all’Alta 
Formazione Musicale e all’Università: 

 
1) Area artistica 

• Cantante (ambito lirico, cameristico, corale) 

• Compositore (di generi e stili diversi, arrangiatore) 

• Direttore (d'orchestra, di banda, di coro) 

• Direttore artistico 

• Maestro sostituto (tutte le variegate professioni tecnico-musicali dei teatri) 

• Musicista di stili non accademici (jazz, pop, rock ecc.) 

• Musicista per funzioni religiose (organista-direttore di coro-compositore) 

• Regista teatrale 

• Strumentista (solista, camerista, orchestrale) 

 
2) Area musicologica e di divulgazione della musica 

• Bibliotecario 

• Esperto nella conservazione e nel restauro dei beni musicali 

• Giornalista-critico musicale 

• Redattore musicale nei mass-media 

• Ricercatore, insegnante nei Conservatori e nelle Università delle discipline teoriche, storiche 

e analitiche della musica. 
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3) Area tecnologica 
• Assistente di produzione musicale 

• Compositore di musica elettroacustica 

• Compositore di musica per multimedia, cinema, televisione, sistemi interattivi 

• Esperto di inquinamento acustico 

• Esperto di musicologia computazionale 

• Esperto di restauro di documenti sonori 

• Fonico e regista del suono 

• Fonico teatrale 

• Interprete e/o musicologo di repertori elettroacustici 

• Progettista sonoro (per musica, multimedia, internet, cinema, televisione) 

• Tecnico di archivi sonori e/o di editoria elettronica musicale (copista informatico) 

• Tecnico di gestione di laboratori musicali 

• Tecnico di post-produzione audio 

 
4) Area artigianale, aziendale e commerciale 

• Accordatore 

• Commerciante di articoli musicali 

• Costruttore e/o manutentore di strumenti e/o liutaio 

• Responsabile del marketing nell'editoria musicale, negli enti di produzione e nelle aziende di 

prodotti musicali 

• Responsabile delle pubbliche relazioni nell'editoria musicale, negli enti di produzione e nelle 

aziende di prodotti musicali 

• Responsabile delle scelte editoriali nelle edizioni musicali 

5) Area artigianale, aziendale e commerciale 
• Accordatore 

• Commerciante di articoli musicali 

• Costruttore e/o manutentore di strumenti e/o liutaio 

• Responsabile del marketing nell'editoria musicale, negli enti di produzione e nelle aziende di 

prodotti musicali 

• Responsabile delle pubbliche relazioni nell'editoria musicale, negli enti di produzione e nelle 

aziende di prodotti musicali 

• Responsabile delle scelte editoriali nelle edizioni musicali 

 
6) Area psico-pedagogica 

 
• Esperto di educazione al suono e alla musica nella scuola dell'infanzia 

• Insegnante di musica nella scuola primaria, nella scuola secondaria o di propedeutica 

strumentale 

• Insegnante di strumento nei vari ordini di scuole pubbliche, comprese le scuole private, 

civiche, ecc. 

• Animatore musicale nell'extra-scuola (coordinatore musicale in comunità con finalità sociali, 

per il tempo libero, per il turismo) □ Musicista nell'équipe di musico-terapia 
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ELENCO DEGLI STUDENTI 
 

 
 

1 STUDENTI STRUMENTO DOCENTE 

STRUMENTO 

 

1 BRACAGLIA ISABELLA Flauto Rossi 

2 CAIRA ENRICO Percussioni Bartolini 

3 CIANCOLA GIANMARCO Chitarra elettrica Pellegrini 

4 CIANFROCCA GIORGIA Flauto Rossi 

5 CICATIELLO MEGHI Canto Mattioni 

6 DE CAROLIS SILVIA Chitarra classica Catalano 

7 DE CASTRO DAMIANO Chitarra elettrica Molino 

8 DI MARCO ALESSIO Pianoforte Carlesi 

9 DI MARIO ANGELICA Flauto Rossi 

10 FIORINI ALESSANDRA 

CLEMENTIN 
Chitarra Catalano 

11 GABRIELLI BIAGIO Oboe Buroni 

12 GROSSI GAIA Chitarra elettrica Molino 

13 IANNACE SARA Violino Nicchiniello 

14 MADDALENI ILENIA Violino Meffe 

15 MASSARONI ARIANNA Pianoforte Dichiara 

16 MAURA ALESSANDRO Flauto Rossi 

17 PALITTI FRANCESCA Pianoforte Carlesi 

18 PETITO LUCIANO Tromba Ciammaruconi 
19 RADUTA ADELIN LAURENTIU 

ANDREI 
Flauto Rossi 

20 RECCHIA CHRISTIAN Percussioni Carlini 

21 REA SOFIA Violoncello Incagnoli 

22 SANTONICO DANIELE Percussioni Bartolini 

23 SPAZIANI FRANCESCO Pianoforte Tramontano 

24 TESTA FRANCESCO Sassofono alto Preziosi 

25 TIRCA ARMANDO LORENZO Viola Distefano 

26 TRENTO RENEE Percussioni Carlini 

27 TURRIZIANI GIULIA Canto Mattioni 

28 VASETTI GIULIA Canto Mattioni 
29 VOLPONI ALEX Fisarmonica Giovannoni 

    

 2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

2.1 Relazione sulla classe 

PROFILO DELLA CLASSE V M 
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La classe V M sezione Musicale è formata da ventinove studenti, la fisionomia della classe ha subito 

una variazione numerica soprattutto durante i primi tre anni del corso di studi: a tal proposito durante il 

primo anno scolastico, 2016/2017 due studenti sono stati respinti nello scrutinio di fine anno; nel 

secondo anno scolastico, 2017/2018, uno studente si è inserito nel gruppo classe trasferendosi da altro 

istituto; mentre nel terzo anno scolastico, 2018/2019, una studentessa si è trasferita da altro istituto e 

uno studente è stato respinto a giugno nello scrutinio finale. 

Gli studenti e le studentesse della V M provengono soprattutto dai comuni limitrofi della provincia di 

Frosinone e alcuni dai comuni della provincia di Roma e sono stati selezionati con un esame preliminare 

in base alle abilità e ai requisiti di accesso riguardanti soprattutto l’esecuzione e l’interpretazione del 

primo strumento, così come previsto dalle indicazioni programmate per l’ammissione al Liceo Musicale. 

La classe, durante il quinquennio, ha sempre dimostrato un carattere poco coeso e non sempre incline alla 

socializzazione, abbastanza adeguato durante l’attività didattica. Nel complesso il gruppo classe risulta 

formato da studenti e studentesse che hanno mostrato attenzione, partecipazione e costanza nello studio, 

distinguendosi per diligenza e una adeguata maturità; purtroppo non tutti hanno mostrato le stesse 

attitudini, mancando di una applicazione regolare e metodica, con la conseguenza di un andamento 

didattico-disciplinare incostante soprattutto in alcune discipline. 

Per quanto riguarda i livelli di apprendimento la situazione è piuttosto eterogenea, infatti è possibile 

individuare nella classe diverse fasce secondo l’impegno, la motivazione allo studio, la capacità di 

rielaborazione delle conoscenze e le competenze acquisite. 

Un primo gruppo è costituito da studenti che hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie 

discipline, grazie a un’applicazione regolare nello studio, basata su adeguate motivazioni personali e su 

un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una partecipazione propositiva alle attività 

didattiche con risultati finali buoni. 

Un secondo gruppo comprende studenti dotati di una più che sufficiente preparazione di base, disponibili 

al dialogo educativo, che, nell’arco del percorso formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo 

di studio acquisendo sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche 

se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline. Infine, un terzo gruppo costituito da studenti 

che, a causa di un’applicazione incostante allo studio e di una partecipazione non sempre attenta e attiva 

al dialogo formativo e poco autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico, mostrano di avere 

maturato nel complesso una preparazione poco approfondita, in quasi tutte le discipline. 

Gli studenti sono partiti con prerequisiti diversificati e nonostante i grandi sforzi compiuti dai più deboli, 

la classe ha mantenuto il suo carattere eterogeneo in particolar modo nelle discipline di ambito 

scientifico-matematico e linguistico, un po' meno in ambito artistico-letterario. Bisogna comunque 

rilevare che la classe nel corso del triennio ha dimostrato cambiamenti dovuti soprattutto al 

miglioramento delle capacità e delle competenze soprattutto in ambito musicale, tanto da farli 

distinguere in molte manifestazioni e concorsi. I docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo della 

classe, sollecitando la partecipazione, valorizzando le energie dei più dotati e guidando il processo di 

apprendimento dei più deboli, al fine di realizzare pienamente gli aspetti formativi del percorso 

scolastico. 

L’azione di recupero ed approfondimento è stata curata soprattutto nelle ore curriculari, questo perché 

gli studenti, soprattutto prima del periodo pandemico, sono spesso impegnati in attività musicali intra 

ed extra scolastiche e i docenti hanno sempre attivato strategie volte alla costruzione di un proficuo 

dialogo educativo con tutti. 

Bisogna comunque far notare che la classe dallo scorso anno scolastico ha vissuto il periodo di 

emergenza sanitaria Covid-19, infatti non sono mancati momenti di smarrimento, di perplessità e 

mancanza di organizzazione; gli studenti, in continuo contatto con i docenti, hanno espresso le loro 

difficoltà sia per l’utilizzo degli strumenti che per una connessione non sempre adeguata durante le 

attività in DAD. Ad un orario antimeridiano, volto alle discipline curricolari, gli studenti hanno 

continuato a svolgere in orario pomeridiano le lezioni di strumento; inoltre, per meglio supportarli, alla 

modalità sincrona è stata affiancata una modalità asincrona delle lezioni con l’utilizzo di più strumenti, 
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quali ad esempio: la registrazione delle lezioni e l’invio di materiali, in modo da poter organizzare al 

meglio il tempo da dedicare allo studio. I docenti, per quanto fosse possibile, hanno affrontato anche 

azioni di supporto morale, volte a tranquillizzare soprattutto quegli studenti che hanno mostrato stati 

d’ansia e forti preoccupazioni, causati dall’instabilità del periodo che tutti noi stiamo vivendo. I docenti 

hanno continuato e continueranno a supportare i discenti soprattutto in questa fase per accompagnarli 

ad affrontare al meglio la nuova tipologia d’Esame di Stato, che è stato modificato a causa di questa 

persistente emergenza. Inoltre gli studenti, in maniera diversificata da materia a materia, hanno 

affrontato verifiche sia scritte che orali, volte a valutare soprattutto: il loro grado di partecipazione, 

l’impegno, la dimestichezza nell’uso dei nuovi strumenti di apprendimento, l’acquisizione dei contenuti, 

le capacità di approfondimento e selezione delle informazioni in rete, la correttezza e puntualità nelle 

consegne. 

 
Turn-over docenti. 

 
Alle considerazioni sopra espresse va aggiunto anche il turn-over docenti, avvenuto sia nel biennio che 

nel corso del triennio, che ha inciso sul profilo didattico-disciplinare con conseguenti ricadute sui 

risultati finali del percorso degli studenti e delle studentesse. Di conseguenza la preparazione della classe 

appare in alcuni punti lacunosa e solo una parte degli studenti, a fronte di una puntuale organizzazione 

e di un’alta motivazione, è riuscita a rispettare i tempi e le richieste delle consegne. Dal secondo anno 

scolastico c’è stato un avvicendarsi di docenti, quali: Matematica e Fisica, Inglese, Teoria Analisi e 

Composizione, Tecnologie musicali, Storia della Musica, IRC, Storia, Scienze Motorie e alcuni docenti 

di Esecuzione ed Interpretazione; ciò ha generato difficoltà didattiche che hanno avuto ricadute sul 

livello motivazionale degli studenti. Da parte dei nuovi docenti è stato necessario dedicare tempo alla 

rilevazione dei prerequisiti degli studenti e programmare un percorso didattico adeguato al contesto 

eterogeneo della classe, non tralasciando la costruzione di un rapporto emotivo-relazionale. 

2.2 INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE RELATIVE AL TRIENNIO 

Partecipazione a Concorsi di esecuzione strumentale Nazionali ed Internazionali 

Intervento musicale in Manifestazioni istituzionali. 

Intervento musicale nella Manifestazione del 2 Giugno promossa dai 

Carabinieri di Frosinone 

Partecipazione orchestra scolastica alla 

Manifestazione sulla violenza di genere. 
 

 

 

organizzate in Istituto. 
 

 

Intervento musicale alla “Notte bianca dei musei”. 

Intervento musicale nelle varie Manifestazioni 

 

Partecipazione conferenza sulla Shoah, intervento musicale. 

Partecipazione conferenza sulle Foibe, intervento musicale. 

Partecipazione agli OPEN DAY, attività di orientamento musicale presso le scuole medie SMIM. 

Concerto orchestra-coro di Natale “Armonie di classe”. 

Concerto orchestra-coro di Carnevale. 

Partecipazione ad eventi organizzati dal Comune di Frosinone e da altri Comuni ed Enti della 

Regione 
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Incontro/scambio con il Liceo Musicale di Modica di Ragusa 

Partecipazione eventi al Senato della Repubblica 

Collaborazione e partecipazione a Rassegne del Conservatorio “L. Refice” di Frosinone e di 

altri Conservatori nazionali. 
 
 

2.3 Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 

 

INDICATORI 

  
 

LIVELLI di 

valore 

A – AMBITO MOTIVAZIONALE E di ORIENTAMENTO I M S D B 

1. Capacità di leggere/ interpretare la realtà socio-culturale, gli scenari lavorativi 

rispetto alle scelte di studio e di lavoro in relazione al proprio progetto di vita 

   X  

2. Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti, alla motivazione e 

all’impegno personale 

  X   

3. Capacità di riconoscere e valutare l’immagine di sé e le rappresentazioni del lavoro 

e del ruolo professionale 

  X   

4. Capacità di autonomia e di giudizio   X   

5. Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza 

nel perseguirle 

   X  

6. Capacità di utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile funzionale a 

potenziare le proprie risorse 

  X   

7. Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di miglioramento   X   

8. Capacità di orientarsi e di operare scelte    X  

B - AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALE/SOCIALE 

1. Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di 

lavoro e di civile convivenza 

   X  

2. Capacità di gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e 

modulando il proprio comportamento alle loro caratteristiche, al ruolo, agli 

obiettivi 

  X   

3. Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle 

idee e alla revisione critica delle proprie posizioni; 

   X  

4. Capacità di gestire il conflitto interpersonale e trovare soluzioni per contribuire a 

costruire relazioni assertive e collaborative 

  X   

5. Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

apprezzandone i punti di vista anche se differenti ai propri 

  X   

6. Capacità di condurre un confronto aperto e responsabile con i pari e con gli 

adulti 

   X  

7. Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per 

affrontare problemi, progettare soluzioni, realizzare un prodotto e produrre risultati 

collettivi 

   X  

8. Capacità di considerare la diversità (etnica, religiosa, culturale..) un'occasione per 

un confronto e una ricerca comune di valori unificanti 

   X  

C. COGNITIVI /METACOGNITIVI 
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1. Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti atti a identificare problemi ed 

ipotizzare soluzioni 

   X  

2. Capacità di elaborare messaggi (oralmente e per iscritto) chiari, corretti e 

adeguati al contesto, allo scopo e al destinatario utilizzando anche i mezzi 

informatici. 

   X  

3. Capacità di anali e sintesi    X  

4. Capacità di leggere, comprendere, interpretare/elaborare testi di diversa tipologia 

anche di tipo multimediale 

  X   

5. Capacità di utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici espressivi 

(testuali, grafici, iconici..) 

  X   

6. Capacità di riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali e 

collettive e proporre azioni migliorative 

   X  

Capacità di riferire conoscenze ,dati e procedure utilizzando il codice espressivo - comunicativo di 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

documentare e rappresentare dati ed informazioni 

Legenda – I insufficiente – M mediocre –S sufficiente - D discreto – B buono 

 

 

2.4 Obiettivi disciplinari 
 

 

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli stessi, 

questi sono riportati nelle relazioni finali redatte dai singoli docenti e allegate al presente documento. 

 

 
2.4.1 Obiettivi Curricolari Rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione/ 
integrazione in itinere della progettazione iniziale, adeguando e contestualizzando le conoscenze e 

competenze, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico delle singole discipline. Sono state comunque 

adottate le opportune strategie didattiche mirate sia alla valorizzazione delle eccellenze, che al 

recupero di coloro che hanno mostrato difficoltà. 

2.4.2 I contenuti (saperi disciplinari) - Indicazioni sui criteri di scelta e sulle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche. 

I saperi disciplinari, strumenti indispensabili per interpretare e dare significato alle esperienze di 

apprendimento e per promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, sono stati scelti in 

riferimento    
 

  

Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari   
 

   

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella elaborazione di un prodotto (testo, 

progetto, grafico, relazione tecnica..) documentando ed argomentando le scelte 

effettuate; 

  
 

   

Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

contesto, nelle diverse funzioni e scopi; 

pr odo tto-   

Capacità identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla 

progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione e al controllo del 

processo/prodotto 

   
 

  

12.Capacità di utilizzare le tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare,    X  
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relazione a quanto rilevato in fase diagnostica, agli interessi mostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, 

alla ricerca in rete di materiali, ai tempi impiegati ed in funzione delle competenze richieste 

dall’Indirizzo/profilo in termini di risultati di apprendimento. Il percorso formativo, progettato per U.A., 

è basato per lo più sul metodo epistemologico e la conoscenza dei nuclei fondanti in un’ottica, ove 

possibile, pluridisciplinare; inoltre da quest’anno scolastico è stata introdotta l’Educazione Civica che è 

stata affrontata da più docenti che hanno trattato gli argomenti prescelti inserendoli in contesti 

transdisciplinari. 

 
2.5.2. I contenuti disciplinari 

La conduzione dell’iter formativo si è sviluppata in modo da tener conto dello sviluppo organico dei 

percorsi disciplinari, finalizzati ad una solida acquisizione del metodo specifico della disciplina, avendo 

cura di promuovere contestualizzazioni e connessioni fra diverse discipline. Per quanto riguarda l’area 

linguistica particolare attenzione è stata posta sul linguaggio colloquiale e il modo in cui esso viene 

utilizzato nei diversi contesti socio-culturali. In Italiano e Storia particolare attenzione è stata data alla 

contestualizzazione storica dei singoli autori trattati e di come ne siano stati influenzati; inoltre è stato 

effettuato un confronto tra autori ed analisi dei testi presi in esame. 

Per l’apprendimento della lingua inglese, gli studenti sono stati guidati dall’insegnante nell’analisi di testi 

in lingua tenendo presente il periodo storico affrontato e attuando opportuni collegamenti. 

Mentre nell’area d’indirizzo, le scelte contenutistiche sono state effettuate in modo da utilizzare quei 

saperi che maggiormente contribuiscono alla formazione di competenze e capacità afferenti il profilo 

richiesto dall’indirizzo, utilizzando di volta in volta una metodologia adeguata ai contenuti prescelti. 

 
I Percorsi didattici effettivamente svolti (contenuti disciplinari) sono riportati nelle relazioni finali 

dei docenti della classe allegati al presente documento. 

 

 

 

• Descrizione di tutte le connessioni interdisciplinari effettuate nel percorso didattico. 

Pur non avendo lavorato su percorsi pluridisciplinari ben definiti e concordati, i singoli docenti, 

nell’ambito della propria disciplina, hanno effettuato, ove possibile, collegamenti interdisciplinari nel 

corso dell’attività didattica, mostrando allo studente come sia possibile correlare tra loro le varie materie. 

I docenti, nell’ambito dei propri programmi e relazioni, hanno evidenziato e approfondito alcune 

tematiche che hanno suscitato interesse e curiosità nei discenti; tali tematiche potrebbero risultare utili 

al reperimento di materiale idoneo alla conduzione del colloquio. 

• Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica“. 

 
Per quanto riguarda la disciplina di Educazione Civica, è stato effettuato un progetto in tutte le classi 

quinte dell’Istituto che a causa dell’emergenza in atto è proseguito in DAD. 

Finalità del progetto è quello di far acquisire ai discenti l’importanza della LEGALITA’ 
quale strumento di giustizia e di convivenza civile, attraverso la conoscenza di alcuni articoli della 

Costituzione ritenuti adeguati ad essere inseriti in un discorso transdisciplinare. Inoltre i docenti hanno 
affrontato la discussione di alcuni goal di Agenda 2030 ed argomenti relativi a Cittadinanza digitale. 

Argomenti trattati all’interno del progetto: 

- La Costituzione italiana. 

 
-Caratteri della Costituzione. 

L’art. 1 della Costituzione (L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.) 

-L’art. 2 della Costituzione. ( I diritti inviolabili della persona.) 

-L’art.3 della Costituzione. ( Il principio di uguaglianza.) 
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-L’art. 8 della Costituzione (la libertà religiosa) 

-L’art. 11 della Costituzione (L’Italia ripudia la guerra.) 

-L’art.32 della Costituzione (Il diritto alla salute) 

-L’art. 34 della Costituzione (Il diritto allo studio) 

-L’art. 37 della Costituzione ( la donna lavoratrice) 

-L’ Unione Europea 

La cittadinanza digitale 

Agenda 2030: per lo sviluppo sostenibile 

Goals 3: salute e benessere 

Goals 5: la parità di genere 

Goals 10: ridurre le disuguaglianze 

 
 

2.5.3 Metodologia 
 

Il Consiglio di Classe ha adottato strategie educative diversificate, sia in considerazione della 

specificità delle aree disciplinari e delle rispettive esigenze didattiche, sia in vista della 
individualizzazione degli interventi e della promozione del successo formativo degli allievi. 

Convinti dell’importanza che riveste, nel processo di apprendimento, il coinvolgimento attivo degli 
studenti, i docenti, nel porgere i contenuti delle proprie discipline, hanno utilizzato ora il metodo 

induttivo ora quello deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti 
guidati – volti a favorire gli interventi e la riflessione critica – ma di ogni altra strategia utile a 

suscitare interesse, gusto per la ricerca e desiderio di ampliare le proprie conoscenze. 

La lezione frontale è stata affiancata da lezioni dialogate, lavori di gruppo, compiti individualizzati, 

ricerche e attività di laboratorio. 

In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= 

qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre) 
 

 

 
 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Discussioni guidate      

 

Cooperative learning     

  

learning by doing    
 

  

Stesure di progetti   

    

Lezione/applicazione      

 

Scoperta guidata     

  

Problem posing    

   

Problem solving    

   

Attività laboratoriali      

 

 

 

Durante l’anno scolastico si sono alternate lezioni in presenza e lezioni in Didattica a Distanza 

tramite pittaforma d’Istituto GSuite/Classroom a causa del persistere dell’emergenza sanitaria. 
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La DaD è stata svolata in modo sincrono e asincrono, attraverso la piattaforma GSuite di Google sono 

state formate le classi e utilizzati gli strumenti presenti nella piattaforma, inoltre per espletare al meglio 
le lezioni sono state usate app utili al completamento della interazione. Gli studenti sono stati seguiti 

dai docenti sia in presenza che a distanza e spesso sono stati supportati con materiali esplicativi. 

 
2.5.4 I mezzi 

 

 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i 
libri di testo. Gli alunni sono stati condotti, comunque, ad acquisire la conoscenza delle 
tematiche disciplinari facendo ricorso anche a altri materiali quali ad esempio, dispense, 
appunti integrativi, fotocopie, testi di consultazione, sussidi audiovisivi ed informatici, schemi, 
mappe concettuali e power point. 

 

 
In dettaglio i mezzi utilizzati - (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= qualche volta; 4= 

spesso;   5 

= sempre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In particolare durante il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate secondo l’orario scolastico, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     
X 

Altri testi    
 

  

Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 

giornali 

    
 

 

Strumenti multimediali      
 

documenti visivi     
 

 

 

 

 

 

 
 

Laboratori 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visite guidate a mostre, musei      

Incontri con esperti   
X 

  

presentazioni multimediali    
X 

  

Film/Filmati    
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concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
attraverso la mail istituzionale, tramite Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti, 

invio materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video 
tutorial realizzati tramite Screencast o Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

 

 
2.5.5 I tempi 

 

 

L’attività didattica, scandita in TRIMESTRE E PENTAMESTRE, non sempre ha visto corrispondere le 

ore di lezione effettivamente svolte al monte ore disciplinare annuale previsto dalla normativa 

ministeriale. E’ giusto precisare, infatti, che la classe avendo effettuato attività sia in presenza che a 

distanza, ha avuto momenti di smarrimento e confusione che in qualche modo hanno influito sul percorso 

formativo generale degli studenti. 

I piani di lavoro programmati ad inizio anno scolastico sono stati sostanzialmente rispettati, nonostante 

alcuni rallentamenti riscontrati per qualche disciplina la cui progettazione è stata rimodulata. 

Spazi 

Le attività didattiche si sono concentrate prevalentemente nel tradizionale spazio dell’aula scolastica; 
non è stato possibile usare il Laboratorio di Tecnologie musicali e l’aula magna per le prove generali 

di orchestra a causa del periodo pandemico che stiamo vivendo. Le lezioni in DAD sono state svolte 
regolarmente. 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 Corsi di recupero/potenziamento 
 

 

Così come formalmente espresso in fase di progettazione individuale e collegiale, i docenti, hanno 

previsto percorsi di formazione in itinere. Ogni docente durante l’attività didattica curriculare, in 

relazione alla personale periodicità di verifica, ha attuato in itinere strategie di recupero e rinforzo, con 

modalità personalizzate o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, momenti 

di discussione/riflessione. 

 
3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento Partecipazione 

a: 

convegni su tematiche di attualità online; orientamento 

universitario online; 

attività di PCTO 

3. CURRICULUM SCOLASTICO 
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3.4 Attività di Alternanza Scuola/Lavoro (PCTO) 

L’azione di Alternanza (progetto PON), progettata e concordata con i soggetti responsabili delle aziende 

ospitanti all’aspetto degli obiettivi ha inteso: 

- favorire l'incontro professionale tra i giovani della scuola e il mondo del lavoro; 

- fornire agli studenti un'occasione per ricevere un orientamento nelle future scelte professionali e 

un arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico; 

- garantire la possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e l'esperienza pratica verificando le 

conoscenze-competenze acquisite a livello didattico; 

- promuovere il raccordo con l'esterno; 

- sperimentare e potenziare nei contesti organizzati le competenze acquisite; 

- acquisire conoscenze e competenze di gestione del sé e del proprio grado di autonomia e 

responsabilità in un reale contesto di lavoro; 

- rafforzare e/o rivedere la propria scelta in funzione del progetto di vita adulta. 

 
La classe V M, nell’ambito dei percorsi inerenti l’attività di PCTO, nel triennio ha effettuato varie 

esperienze: alcune individuali o in piccoli gruppi, altre effettuate quasi dall’intera classe. 

Nel corso del terzo anno scolastico, gli studenti hanno partecipato al Progetto “Lady be good” con il 

Teatro san Carlo di Napoli, progetto che si è concluso oltre che con un flash mob, anche con uno 

spettacolo serale nel prestigioso Teatro partenopeo. Una parte degli studenti hanno aderito al Progetto 

“Big Band” partecipando alla selezione del concorso “I Band” indetto dal Canale “La 5 di Mediaset”. 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Pesaro-Urbino”, aderendo al concorso musicale e a Master 

class organizzate nella città di Pesaro; mentre altri al Progetto “Amare leggere” organizzato dalla 

Grimaldi Lines. 

Per quanto riguarda il quarto anno scolastico, gli studenti hanno effettuato poche esperienze di alternanza 

rispetto a quelle programmate a causa dell’emergenza sanitaria; in particolare hanno partecipato: 

attività proposte dall’Istituto “IIS Bragaglia”: convegni e conferenze. 

visione spettacolo teatrale a Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini. “Il lato nascosto. Circopera 

lunare”. 

Viaggio virtuale a Barcellona, un progetto proposto dal prof. Fabio Genovesi. 

Un incontro con il M° Carlo Morelli del Teatro San Carlo di Napoli per il progetto “Carmen” 

Durante questo anno scolastico non è stato possibile effettuare attività di PCTO, gli studenti hanno 

partecipato a convegni e incontri online: 

Webinar DEA SCUOLA sulla Giornata mondiale dell’alimentazione, Obiettivo 2 Agenda 2030; 

Conferenza Conservatorio di Latina sul tema “La medicina nell’arte” 

La giornata della memoria. Live dal Campo Fossoli in collaborazione con Sale Scuola Viaggi. 

Webinar: Una legalità condivisa. Le abitudini e i comportamenti del cittadino di fronte al fenomeno 

pandemico. 

Visita virtuale al Vittoriale degli italiani. 

Visione dello spettacolo teatrale online “Cavalleria rusticana” in collaborazione con il Teatro San Carlo 

di Napoli. 

Il giorno del ricordo. Live da Trieste; con la collaborazione di Sale Scuola Viaggi 

1.1 Criteri di valutazione e fattori che concorrono alla valutazione 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna pagelle), con 

termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione anno scolastico con ratifica esiti. 

Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di conoscenze, capacità e 

competenze attraverso l’uso di griglie i cui descrittori indicavano il grado di padronanza delle stesse. Nel 

processo di valutazione nel corso dell’anno scolastico e finale per ogni studente sono stati presi in esame 

i seguenti fattori interagenti: 

4.VALUTAZIONE 
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il comportamento, il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, i 

risultati delle prove e i lavori prodotti, le osservazioni relative alle competenze trasversali, il 

livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, 

l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
 

2.2 VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per la valutazione sono stati seguiti 

i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

3.3 STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
Le verifiche e gli strumenti utilizzati per osservare e verificare processi ed esiti sono: 

- relazionate al percorso/processo didattico; 

- graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza; 

- coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati; 

- determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento; 

- funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

degli alunni in riferimento agli indicatori individuati e allo scopo di valutare l’efficacia delle 

strategie didattiche impiegate; 

- strategiche per successive iniziative di recupero/potenziamento e con funzione di prerequisiti per 

lo sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze. 

 
Nella scheda, di seguito riportata, sono esplicitate le modalità utilizzate per il controllo dei processi e 

degli esiti degli stessi in termini di efficacia, efficienza e pertinenza. 

4.4 Modalità previste (controllo del profitto, scolastico ai fini della valutazione) 
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5.5 Modalità previste (controllo del profitto, scolastico ai fini della valutazione) 

 

6.6 Modalità previste (controllo del profitto, scolastico ai fini della valutazione) 
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7.7 Elementi oggetto della verifica 

 

Indicat 

ori 

Competenze dichiarative 

Conoscenza/Correttezza/ Pertinenza 
X X X X X X X X X 

delle conoscenze rispetto alle richieste 

della consegna. Capacità di operare 

riferimenti/collegamenri  

Competenze operative/processuali 
Sviluppo e coerenza delle 

X X X X X X X 

argomentazioni, delle scelte di 
processo, tecniche e risorse rispetto al 
compito/prodotto. 

Competenze linguistiche 

Correttezza, chiarezza ed efficacia dell’ 

uso del codice linguistico specifico. 

X X X X X X X X 
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Competenze laboratoriali 

Individuazione ed uso di procedure, 

strumenti, materiali e tecniche 

rispetto: alla esecuzione/soluzione 

di un /compito/prodotto; 

all’ideazione, 

progettazione/pianificazione 

progetto/funzionalità/contesto 

rispetto alle richieste 

  
 

   X X    

Competenze linguistiche 

Correttezza, chiarezza ed efficacia 

dell’ uso del codice linguistico 

specifico. 

X X X X X X X X X 
 

 

Competenze laboratoriali 

Individuazione ed uso di 

procedure, 

strumenti, materiali e tecniche 

rispetto: alla esecuzione/soluzione 

di un /compito/prodotto; 

all’ideazione, 

progettazione/pianificazione 

progetto/funzionalità/contesto 

rispetto alle richieste 

  
 

   X X    
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4.5 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 
 

Si allega la griglia di valutazione della prova orale Allegato B dell’Ordinanza Ministeriale, con la quale 

la Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi indicati nella suddetta tabella. 

 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico sulla base 

dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, Allegato A: 

Tabella C “Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato”; 

Tabella D “Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato, 

tenendo conto della media voti e degli elementi valutativi, ovvero: 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

- partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della normale 

attività scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n° 49 del 24/02/2000) 

 
Tabella C 

Credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11‐12 
 

 
  13‐14 

 

 
6 < M ≤ 7 

 

 
15‐16 

7 < M ≤ 8 17‐18 

8 < M ≤ 9 19‐20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D 

Credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

5.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
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Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 

credito classe 

quarta 

 

 
  11‐12 12‐13 

6 < M ≤ 7 13‐14 14‐15 

 

 
7 < M ≤ 8 

 

 
15‐16 

 

 
16‐17 

8 < M ≤ 9 16‐17 18‐19 

9 < M ≤ 10 17‐18 19‐20 
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Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta del 03/05/2020 
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