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LICEO MUSICALE 
 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO – RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
1.1 Identità e finalità del curricolo 
 
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 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; 
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• 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. 

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. 

 

1.2 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 l’organizzazione oraria delle materie d’indirizzo è come di seguito 

articolata: 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. 
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LICEO MUSICALE 

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -AREA COMUNE – Orario annuale 

DISCIPLINE AREA COMUNE I anno II anno III anno IV anno V anno 

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 

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -AREA D’INDIRIZZO – Orario annuale 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO I anno II anno III anno IV anno V anno 

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  
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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 1 ora anche in forma di 

ascolto 1 ora 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. 

 

1.3 Sbocchi scolastici e professionali 

 

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; 

• 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) 
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• 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. 

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 
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• 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 
 

 
 

 STUDENTI STRUMENTO 
DOCENTE 

STRUMENTO 

 

1 B. S. VIOLINO NICCHINIELLO 
2 C. D. PERCUSSIONI CARLINI 
3 C. F.  VIOLONCELLO SALVADOR 
4 C. A. TROMBA CIAMMARUCONI 
5 C. M. S. FLAUTO ROSSI 
6 C. F. PERCUSSIONI BARTOLINI 
7 C. A. SASSOFONO LOFFREDA 
8 D. M. S. FLAUTO ROSSI 
9 D. P. G. PIANOFORTE TRAMONTANO 
10 F. E. CLARINETTO CELANI 
11 F. S. OBOE PICONE 
12 G. L. VIOLINO NICCHINIELLO 
13 G. G. FISARMONICA INGIOSI 
14 I. R. TROMBA CIAMMARUCONI 
15 L. S. S. L. CANTO PERILLI 
16 M. S. CHITARRA MOLINO 
17 P. M. PERCUSSIONI BARTOLINI 
18 P.C. CLARINETTO CELANI 
19 Q. G. VIOLONCELLO SALVADOR 
20 R. A. L. FLAUTO ROSSI 
21 R.F. PERCUSSIONI BARTOLINI 
22 S. L. FLAUTO MARIANI 
23 S. R. CLARINETTO BASSO CELANI 

24 S. M. CANTO PERILLI 
25 T. M. FLAUTO ROSSI 

26 Z. G. PERCUSSIONI BARTOLINI 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   



10 

 

 

 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE V M 

2.1 Relazione sulla classe 

La classe V M sezione Musicale è formata da ventisei studenti, di cui uno ripetente, 

proveniente dallo stesso Istituto. Della classe fanno parte sei studenti con DSA e una 

studentessa con disabilità cha ha seguito una programmazione differenziata.  

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 risulta eterogenea per l’impegno profuso in tutto l’iter formativo, per il 

senso di responsabilità, che ha contraddistinto le diverse personalità formanti il 

gruppo e per il vissuto esperienziale di ognuno.  

La classe, durante il quinquennio, ha dimostrato un carattere abbastanza coeso e 

incline alla socializzazione e l’impegno nel complesso è apparso adeguato durante 

l’attività didattica.  

La maggioranza degli studenti hanno sempre mostrato attenzione, partecipazione e 

costanza nello studio, distinguendosi per diligenza e una adeguata maturità. Un 

piccolo gruppo, tuttavia, nel corso del quinquennio non ha fatto registrare un 

impegno regolare e metodico, per cui l’andamento didattico-disciplinare è risultato 

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 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.  
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Infine, un terzo gruppo è costituito da ragazzi 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 alunni 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 prevalentemente 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. Per quanti 

hanno presentato criticità, nel corso dell’anno il consiglio di classe ha condiviso la 

necessità di individuare ed  elaborare un’omogenea strategia educativa, rilevando 

tempestivamente eventuali scostamenti dagli standard previsti e, dopo l’analisi delle 

ragioni degli stessi, ha individuato e adottato gli strumenti e le modalità più 

opportune per agevolare il superamento delle difficoltà riscontrate. 

L’azione di recupero ed approfondimento è stata curata soprattutto nelle ore 

curriculari, questo perché i ragazzi sono stati spesso impegnati in attività musicali 

intra ed extra scolastiche. 

Bisogna comunque far notare che la classe sin dallo scorso anno scolastico ha vissuto 

il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, che ha comportato, soprattutto nei primi 

mesi del 2020, momenti di smarrimento, di perplessità e difficoltà di 

organizzazione. Nei periodi di attività svolta in DDI, soprattutto nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, gli studenti hanno comunque partecipato attivamente 

restando in continuo contatto con i docenti. Alcuni hanno espresso le loro difficoltà 

sia per l’utilizzo degli strumenti, che per una connessione non sempre adeguata 

durante le attività in DDI. Le discipline curricolari sono state svolte sempre in orario 

antimeridiano, mentre le lezioni di strumento hanno mantenuto l’orario 

pomeridiano. Alla modalità sincrona è stata inoltre affiancata una modalità 

asincrona delle lezioni con l’utilizzo di più strumenti, 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 
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studenti che hanno mostrato stati d’ansia e forti preoccupazioni, causati 

dall’instabilità del periodo che tutti noi stiamo vivendo. Nel corso del corrente anno 

scolastico, dopo i primi mesi di attività svolta in DDI, l’attività didattica è ripresa 

prevalentemente in presenza, ma molto spesso si è dovuta adottare una modalità 

mista, essendo parte della classe in presenza e parte in DDI.   

I docenti hanno sempre supportato gli studenti per accompagnarli e prepararli ad 

affrontare al meglio le prove dell’Esame di Stato, secondo le vigenti previsioni 

normative. Nel corso dell’anno scolastico agli alunni, in maniera diversificata da 

materia a materia, sono state somministrate 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. Sono state inoltre proposte simulazioni delle prove 

d’esame, al fine di preparare gli studenti al meglio. Per gli studenti con DSA, sono 

stati sempre garantiti e previsti gli strumenti compensativi e dispensativi e le 

modalità e tempi per le verifiche indicati nei rispettivi PDP, strumenti che verranno 

messi a disposizione anche in sede di svolgimento delle prove d’esame.  

Alle considerazioni sopra espresse va aggiunto anche il turn-over docenti, avvenuto 

sia nel biennio che nel corso del triennio. Dal secondo anno scolastico c’è stato un 

avvicendarsi di docenti, quali: Matematica e Fisica, Teoria Analisi e Composizione, 

Tecnologie musicali, Storia della Musica, IRC, Storia e di alcuni docenti di 

Esecuzione ed Interpretazione. I nuovi docenti hanno dedicato tempo alla 

rilevazione dei prerequisiti degli studenti e programmato un percorso didattico 

adeguato al contesto eterogeneo della classe, non tralasciando la costruzione di un 

rapporto emotivo-relazionale. 

 

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 alla manifestazione sulla violenza di genere. 

• Intervento musicale alla “Notte bianca dei musei” 

• Intervento musicale nelle diverse manifestazioni organizzate dall’Istituto 

• Intervento musicale nelle manifestazioni e conferenze in ricordo dell’Olocausto e 

delle Foibe. 

• Partecipazione agli OPEN DAY, attività di orientamento musicale presso le scuole 

medie SMIM. 
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• Concerto orchestra-coro di Natale “Armonie di classe” e “Settimana dell’arte” 

• Partecipazione, attraverso interventi musicali, in manifestazioni organizzate dagli 

Enti locali 

• Partecipazione ad eventi e rassegne presso il Conservatorio “L. Refice” di 

Frosinone e di altri Conservatori. 

• Incontro/scambio con altri Licei Musicali ed in particolare con il Liceo Musicale di 

Ragusa 

• Partecipazione ad eventi presso il Senato della Repubblica 

• Partecipazione al Travel Game Navigando 

 

2.2 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 
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 analisi 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  
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7. Capacità di riferire conoscenze ,dati e  procedure utilizzando il codice espressivo - comunicativo  
di riferimento 

   X  

8. Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari    X  

9. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella elaborazione di un prodotto (testo, progetto, 
grafico, relazione tecnica..) documentando ed argomentando le scelte effettuate;  

   X  

10. Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- 
contesto, nelle diverse funzioni e scopi; 

   X  

11. Capacità identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla progettazione,  alla 
pianificazione,  alla realizzazione e al controllo del processo/prodotto 

    X 

12. Capacità di utilizzare le  tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, documentare e 
rappresentare dati ed informazioni 

    X 

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

 2.3 Obiettivi disciplinari 

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di 

raggiungimento degli stessi, questi sono riportati nelle relazioni relative al 

programma svolto redatte dai singoli docenti e allegate al presente documento. 

 

2.3.1 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, laddove necessario. 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 Percorso formativo 

2.4.1 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 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. Dallo scorso anno 

scolastico, inoltre, è stata introdotta l’Educazione Civica che è stata affrontata dai 

docenti di italiano, storia, storia della musica, musica d’insieme, TAC, IRC che 

hanno trattato gli argomenti prescelti inserendoli in contesti transdisciplinari. 
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2.4.2 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 dei docenti della classe allegate al presente 

documento. 

 

2.4.3. Percorsi interdisciplinari – NUCLEI TEMATICI PER L’ESAME DI 

STATO 

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.  

In particolare sono state trattate tematiche interdisciplinari attinenti i seguenti  
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NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI TRATTATI  

IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

- IL TEMPO 

- CRISI E RIVOLUZIONE 

- IL CONFLITTO 

- AMORE E SENTIMENTI 

- LA FIGURA FEMMINILE 

- TRASFORMAZIONE E CAMBIAMENTO 

- L’IMPEGNO POLITICO/SOCIALE 

- RAZIONALE E IRRAZIONALE 

- UOMO E TECNOLOGIA 

- ITALO CALVINO, “LEZIONI AMERICANE”. Percorso interdisciplinare. 

 

2.4.4. Attività e percorsi svolti nell’ambito di “educazione civica”. 
 

Per quanto riguarda la disciplina di Educazione Civica, è stato effettuato un progetto 

interdisciplinare che ha coinvolto le seguenti discipline: italiano, storia, storia della 

musica, musica d’insieme, TAC, IRC. Tutti i docenti partendo dall’analisi del 

romanzo di Louis de Bernières “Il mandolino del capitano Corelli” e dalla visione 

dell’omonimo film hanno sviluppato le tematiche relative alla guerra e al ripudio 

della stessa come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie, alla promozione di società pacifiche e più inclusive, 

che garantiscano e offrano l’accesso alla giustizia per tutti. Il progetto, inoltre si è 

prefissato l’obiettivo di educare i ragazzi all’Etica, alla legalità, all’uguaglianza, alla 

dignità e ai diritti dell’uomo anche attraverso la Musica, come linguaggio universale 

che favorisce l’inclusione e l’intercultura. 

Finalità del progetto è quello di far acquisire ai discenti l’importanza della legalità 

quale strumento di giustizia e di convivenza civile, per la promozione di società 

pacifiche e inclusive, attraverso la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione 

ritenuti adeguati ad essere inseriti in un discorso transdisciplinare e la discussione 

di tematiche relative alla cittadinanza digitale e all’Agenda 2030.  
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UDA INTERDISCIPLINARE DI ED. CIVICA 

 

DENOMINAZIONE: “IL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI”  

 

FINALITÀ: educare all’Etica, alla legalità, all’uguaglianza, alla dignità e ai diritti 

dell’uomo anche attraverso la Musica. Promuovere la cultura della legalità nella 

scuola, educendo gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso 

la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 

l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

Promuovere e far comprendere il valore positivo delle regole, intese come strumento 

di aiuto alle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria 

realizzazione. Rendere lo studente protagonista nell’azione educativa, rendendolo 

consapevole e facendogli assumere le proprie responsabilità. Sviluppare nei ragazzi 

la coscienza civile e la convinzione che la legalità sia un’opportunità in più per dare 

senso al futuro.  

 

CONOSCENZE:  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà:  

- La nascita della Costituzione 

- I valori fondativi della Costituzione italiana (artt. 1, 2, 3, 11) e il rapporto con 

quella Europea. 

- Elementi di analisi sociale ed organizzativa. 

- Le società plurali, la gestione della diversità e il multiculturalismo: radici 

storiche, sociali, economiche ed antropologiche. 

- La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

Cittadinanza digitale 

 Cittadinanza globale 

 Educazione musicale 

 Agenda 2030 

- Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

- Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l’accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli. 

 

ABILITÀ 

- Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori 

coerente con i principi della Costituzione italiana ed europea e delle 
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dichiarazioni universali dei diritti umani. 

- Interpretare fatti e processi della vita sociale e professionale con l’aiuto dei 

fondamentali concetti e teorie economico – giuridiche. 

- Saper individuare i principi ed i valori di una società equa e solidale. 

- Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale. 

 

2.4.5. I Metodi 

 

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) 

 

METODOLOGIA 
1 2 3 4 5 

Lezione frontale  
   

X 
 

Lezione partecipata 
   

X 
 

Discussioni guidate 
   

X 
 

Cooperative learning 
   

X 
 

learning by doing 
  X   

Stesure di progetti 
   

X 
 

Lezione/applicazione  
   

X 
 

Scoperta guidata  
  X   

Problem posing 
   

X 
 

Problem solving 
   

X 
 

Attività laboratoriali 
  X   
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Durante l’anno scolastico, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, si sono 

alternate lezioni in presenza e lezioni in DDI tramite pittaforma d’Istituto 

GSuite/Classroom e lezioni in modalità mista. 

Le attività in DDI sono stata svolte in modalità sia sincrona che asincrona, 

attraverso la predisposizione e condivisione di materiali ed esercitazioni attraverso 

la piattaforma GSuite di Google. Gli studenti sono stati seguiti dai docenti sia in 

presenza che a distanza e spesso sono stati supportati con materiali esplicativi. 

 

2.4.6. 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. 

Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 

consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 

periodo di emergenza. 

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

qualche volta; 4= spesso;  5= sempre) 

 
 

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

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videolezioni 

programmate secondo l’orario scolastico, mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali, presentazioni, 

video e appunti attraverso Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola.  

I docenti, come detto, soprattutto nei primi mesi dell’anno scolastico, 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. 

 

2.4.7 I tempi 

 

L’attività didattica, scandita in TRIMESTRE E PENTAMESTRE e nonostante le 

difficoltà causate dalle contingenze emergenziali, i piani di lavoro programmati ad 

inizio anno scolastico sono stati sostanzialmente rispettati.  Relativamente ai tempi, 

per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, questi in alcuni 

casi sono stati subordinati all’interruzione delle attività in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda alcuni argomenti relativi all’area 

d’indirizzo, non sempre è stato possibile effettuare in modo confacente quanto 

programmato nell’attività di laboratorio e richiesto dal profilo professionale, sia a 

causa delle interruzioni dell’attività in presenza, sia a causa delle normative in 

materia di distanziamento sociale. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 

gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo anche in considerazione, nei periodi di attività in DDI le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

2.4.8. Gli spazi 

Le attività didattiche si sono concentrate prevalentemente nel tradizionale spazio 

dell’aula scolastica; non è stato possibile per alcuni mesi usare il Laboratorio di 

Tecnologie musicali e l’aula magna per le attività di musica d’insieme a causa delle 

prescrizioni normative sul distanziamento sociale. Le lezioni in DDI e in modalità 

mista, quando necessarie, sono state svolte regolarmente. 
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3. CURRICULUM SCOLASTICO 
 

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. 

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, quadri sinottici e momenti di discussione/riflessione.  

 
3.2 Attività extracurricolari 

Partecipazione a: 

- convegni su tematiche di attualità, legalità, storia, emergenza sanitaria tutti online; 

- attività di PCTO online 

- attività di orientamento online 

 

3.3 Attività di PCTO 

L’azione di PCTO (tutta online) è stata progettata e concordata con i soggetti 

responsabili delle aziende ospitanti 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. 

Tale azione, oltre a fornire opportunità altamente formative riguardo a quanto il 

profilo professionale richiede, ha permesso ai discenti di  sperimentare regole, lavoro 

di squadra, autonomia decisionale, creatività e di percepire  il “territorio” come luogo 

di crescita umana, relazionale e professionale. 
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Oltre a ciò, sempre per fornire esperienze formative arricchenti e rispondenti alla 

figura professionale gli studenti in forma individuale o in gruppo hanno partecipato 

durante il triennio alle seguenti attività relativi ai PCTO: 

Attività concertistica - Teatro San Carlo 2019/2020 

Spettacolo teatrale "Il Lato nascosto" - Jesi 2019/2020 

Partecipazione a banda musicale - Banda di Ceccano 2019/20 

Laboratorio di didattica della visione e spettacolo “Eneide XI” - Ass. Matutateatro 

(online) 2020-21 

Attività laboratoriale - Laboratorio Di Sonorizzazione Di Film Muti (modalità 

mista)2020-21 

Incontro "LA MEMORIA PER IL FUTURO” (online) 2020-21  

Incontro “Convegno di Studi promosso dall'Associazione ASTER” (online) 2020-

2021 

Corso Lingua Inglese Livello B1 (online) 2020-21 

Incontro Rassegna "Provincia Creativa" Premio U. Ughi (online) 2020/2021 

Corso di inglese CV and public speaking - John Cabot University (online) 2021-2022 

Partecipazione a banda musicale - associazione musicale e culturale Licinio Refice 

2021-22 

Partecipazione a banda musicale- Ass. Musicale Città Di M. S. Campano 2021-22 

Partecipazione a banda musicale - Banda Musicale P. Ciavardini 2021-22 

Attività di volontariato - Confraternita Di Misericordia 2021-22 

Attività di volontariato - Parrocchia Santa Maria Assunta 2021-22 

Attività di volontariato - Progetto Anziani srl 2021-22 

Attività didattica - Istituto Comprensivo Colleferro 1 2021-22 

Attività didattica - Scuola di Musica Famous - Arce (FR) 2021-22 

Attività concertistica - Musica per il 25 novembre - Comune di Frosinone 2021-22 

Attività concertistica - Morolo in Rosa - Comune di Morolo 2021-22 

Attività laboratoriale - I mestieri dell'opera - Teatro La Fenice (online) 2021-22 

Incontro “Visite guidate alla foiba di Basovizza” (online) tenuto da Sale Scuola Viaggi 

2021-22 

Incontro - Amplifon “Scoprire il suono” (online) 2021-22 

Attività concertistica - "Conoscere il jazz" - Conservatorio L. Refice 2021-22 

Incontro “Giornata della memoria” (online) 2021-22 

Travel game - Grimaldi Lines 2021-22 

Incontro “Cinema e mondo antico” - Università di Cassino (online) 2021-22 

Incontro “Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole” (online) 2021-22 

Attività concertistica - Orientamento IC  Frosinone 1 2021-22 

Attività concertistica - Orientamento IC  Frosinone 2 2021-22 

Attività concertistica - Progetto Erasmus Talent 2021-22 

Attività concertistica - "Incontro di preghiera per la Pace"  - Frosinone  2021-22 

Attività concertistica - Concerto per beneficenza - Anagni (FR)  2021-22 

Webinar AIMA: L’ouverture italiana tra Mozart e Rossini (online)  2021-22 

Webinar AIMA: La Sinfonia Italiana di Mendelssohn  (online)  2021-22 

Attività concertistica - L’arte tra… cultura e tradizione - Comune di M. S. Campano 

(FR) 2021-22 
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Attività musicale in collaborazione  con il CAI  2021-22 

Viaggio di istruzione Travel Game Navigando 2021-2022 

 

3.4 Curriculum dello studente 

Dall’anno scolastico 2020/21 è introdotto il curriculum dello studente. 

È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo 

interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 

attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, 

importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio 

dell’esame di Stato del II ciclo. 

Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito 

formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento 

degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. 

Il Curriculum dello studente è suddiviso in tre parti: 

• La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo 

di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte 

in ambito formale 

• La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di 

altro genere 

• La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito 

professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato. 

 

 

 

4. VALUTAZIONE 
 

4.1 Criteri di valutazione e fattori che concorrono alla valutazione 

periodice e finale 

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  dell’ 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 chiaramente indicavano il grado di 

padronanza delle stesse.  

Per ogni conoscenza, capacità e competenza sono stati, quindi, stabiliti diversi livelli, 

rappresentanti una scala di misurazione. Ai criteri di valutazione, infine, ha 

contribuito il raggiungimento degli obiettivi, partendo sempre dalla misura 



24 

 

 

 

dell’apprendimento e prendendo in considerazione la storia dello studente intesa 

come percorso di sviluppo della personalità sul piano culturale, operativo, umano e 

sociale. I risultati dell’apprendimento sono stati valutati in tutte le fasi dell’attività 

didattica. L’ascolto, la partecipazione, l’interesse, la pertinenza, l’articolazione delle 

risposte, la presentazione e la discussione dei problemi hanno contribuito alla 

valutazione di ciascun alunno. 

Nel dettaglio i fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale ha tenuto conto  

- della situazione personale: metodo di studio, livello di partenza, interesse, impegno, 

progresso di sviluppo, comportamento; 

- della classe: interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, 

capacità; 

- del criterio assoluto: possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, (conoscenze, 

competenze e capacità)   

 

VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio    X  
La partecipazione al dialogo educativo     X  
L’impegno/applicazione/comportamento    X  
Il progresso/percorso di sviluppo    X  
Le conoscenze acquisite     X  
Le competenze raggiunte     X  
Il grado di autonomia nel gestire e 
potenziare conoscenze e competenze  

   X  

Legenda (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= abbastanza; 4= ampiamente; 5 = 
determinante 

 
 

4.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività in presenza e in DDI; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

4.3 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; 
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- 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.  

 

Quanto alla tipologia delle valutazioni utilizzate, vengono sintetizzate nella tabella 

riportata di seguito  

 

 

 

Nella scheda di seguito riportata, inoltre, sono esplicitate le modalità utilizzate per il 

controllo dei processi e degli esiti degli stessi in termini efficacia, efficienza e 

pertinenza.  

 

 



26 
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Competenze dichiarative 
Conoscenza/Correttezza/ 
Pertinenza delle conoscenze 
rispetto alle richieste della 
consegna.  

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

Competenze 
operative/processuali 
Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni, delle scelte 
di processo, tecniche e 
risorse rispetto al 
compito/prodotto. 

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

Competenze linguistiche 
Correttezza, chiarezza ed 
efficacia dell’uso del codice 
linguistico specifico. 

X X X X 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 problema/ 
compito/prodotto; al 
progetto/funzionalità/ 
contesto 

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

 

4.5 Criteri e strumenti di valutazione delle prove d’esame 
 

Si allegano la griglie di valutazione delle due prove scritte (secondo il disposto di cui al DM 

1095/2019 – PRIMA PROVA e al DM 769/2018 – SECONDA PROVA) e della prova orale 

(Allegato A  dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/2022), oltre alle tabelle di conversione per i 

crediti formativi e le prove scritte (Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/2022), in 

base alle quali la Commissione assegnerà fino ad un massimo di quindici punti per la prima 

prova scritta, dieci punti per la seconda prova scritta e venticinque punti per il colloquio 

orale, per un massimo complessivo di cinquanta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella suddetta tabella. 
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5.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

 
 

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

base dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n. 65/2022 per l’anno 

scolastico 2021/2022 all’art. 11 e precisamente “sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 

articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C” dell’Ord. N. 65/22, 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) 

 

 

All. A D.Lgs 62/2017 
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Tabella di conversione All.to C O.M. n. 65/2022 
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ALLEGATI 
1. Griglia di valutazione prima prova scritta -  D.M. n. 1095/2019 

2. Griglia di valutazione seconda prova scritta – D.M. n. 769/2018 

3. Griglia di valutazione colloquio – All.to A - O.M. n. 65/2022 

4. Tabelle di conversione – All.to - C O.M. n. 65/2022 

5. Consuntivi programmi svolti 

6. Testo simulazione prima prova scritta 

7. Testo simulazione seconda prova scritta TAC 

8. Elenco brani che verranno eseguiti dagli studenti all’esame per la prova di 

esecuzione e interpretazione - Strumento 

 
 

Il presente Documento del Consiglio di classe è stato deliberato nella seduta 
del 4.5.2022. 

 
 

 
     Il Coordinatore                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Prof.ssa Nicoletta Bucciarelli                                                      Prof. Fabio Giona 


