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PREMESSA  
 
DIPLOMA DI LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE 
 
Il Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella 
cultura e nella storia. La prospettiva del Liceo Musicale è quindi quella di sviluppare competenze specifiche nel 
campo della esecuzione, interpretazione e composizione, maturando nel contempo un’adeguata capacità di 
lettura non solo del quadro tecnico e teorico ma anche di quello storico, culturale ed estetico. 
Il Liceo Musicale si configura come un’unica scuola superiore pubblica che garantisce la preparazione liceale 
insieme alla formazione musicale; è garanzia di continuità del percorso formativo di studi musicali fino al 
Conservatorio per gli studenti che provengono dalla Scuola Media musicale, ma anche per quei ragazzi che 
hanno maturato esperienze musicali significative in altri ambiti; fornisce una approfondita cultura di base e una 
solida preparazione musicale che permette la possibilità di continuare gli studi all’Università o di accedere ai 
corsi AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) 
Possono accedere a questa scuola gli alunni in possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado. 
L’accesso è subordinato ad una VERIFICA DELLE COMPETENZE che verranno accertate attraverso una prova 
di ammissione in cui l’alunno dovrà dimostrare di conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio musicale, di 
padroneggiare un repertorio di brani di media difficoltà con lo strumento prescelto, di possedere motivazione, 
attitudine, interesse per la musica. HYPERLINK "http://www.teresaciceri.eu/studenti/accoglienza-e-
orientamento/orientamento-in-entrata/ammissione-liceo-musicale/" \t "_blank" Modalità Prova Di Ammissione 
Oltre alle materie comuni, vi sono ben cinque materie d’indirizzo comprendenti lo studio individuale di due 
strumenti musicali (uno principale scelto dall’alunno e studiato per cinque anni e uno complementare scelto dalla 
scuola e studiato per quattro anni), attività di musica d’insieme, discipline teoriche e compositive, storia della 
musica e tecnologie musicali per un totale di 32 ore settimanali.  
La certificazione delle competenze acquisite in ambito musicale per proseguire lo studio degli strumenti è 
garantita dalla collaborazione con il Conservatorio di Como con cui il Liceo stipula un’apposita convenzione. 
Il Liceo musicale dà una preparazione di base agli studenti che potranno continuare gli studi nell’Alta formazione 
musicale (per conseguire il Diploma accademico di I e II livello o il Diploma di Specializzazione, di 
Perfezionamento o Master) e all’Università (percorsi storici o musicologici come corsi di laurea 
in DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo), corsi di laurea in Musicologia e Beni Musicali, 
corso di laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione (DISCO). 
Gli sbocchi professionali riguardano: 
Area artistica (Cantante, Compositore, Arrangiatore, Direttore d’orchestra o di coro, Direttore artistico, Maestro 
sostituto, Regista teatrale e tutte le variegate professioni tecnico-musicali dei teatri) 
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 e storiche della musica) 
Area tecnologica (Assistente di produzione musicale, Compositore di musica elettroacustica, Compositore di 
musica per multimedia, internet, cinema, televisione, sistemi interattivi, Esperto di inquinamento acustico, 
Esperto di restauro di documenti sonori, Fonico e regista del suono, Fonico teatrale, Ingegnere del suono, 
Interprete di repertori elettroacustici, Progettista sonoro per musica, multimedia, internet, cinema, televisione, 
sistemi interattivi, Tecnico di archivi sonori, Tecnico di gestione di laboratori musicali, Tecnico di post-produzione 
audio) 
Area artigianale, aziendale e commerciale (Accordatore, Commerciante di articoli musicali, Costruttore di 
strumenti, Liutaio, Manager in campo musicale, Responsabile del marketing nell’editoria musicale, negli enti di 
produzione e nelle aziende di prodotti musicali, Responsabile delle scelte editoriali nelle edizioni musicali 
Area psico-pedagogica (Esperto di educazione al suono e alla musica nella scuola dell’infanzia, Insegnante di 
musica nella scuola primaria e secondaria, Insegnante di strumento o altre discipline in Conservatorio, Musicista 
nell’équipe di musico-terapia) 
Professioni che possono avvalersi di competenze musicali (Maestro nella scuola dell’infanzia, Maestro nel ciclo 
di base, Professore di filosofia, Professore di fisica, Professore di lettere, Professore di storia delle arti, Architetto 
progettista e arredatore di ambienti in cui si fa musica, Operatore turistico, Operatore nelle comunità sociali) 
 
 
 
 
 



 

 

 
MATERIE DI 
STUDIO 

ORE 
SETTIMANALI 

    

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(Inglese)   

3 3 3 3 3 

Storia e 
geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 
(con 
Informatica al 
primo biennio )                  

3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze 
naturali  

2 2 - - - 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Esecuzione e 
interpretazione 

3 3 2 2 2 

Teoria e 
composizione 

3 3 3 3 3 

Storia della 
musica 

2 2 2 2 2 

Laboratorio di 
musica 
d’insieme 

2 2 3 3 3 

Tecnologie 
musicali 

2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 



 

 

 
Composizione dell'attuale consiglio di classe: 
 
BASSI ANGELO SAXOFONO, LAB. MUS. D’INS. 
BATELLI RINALDO CLARINETTO,  LAB. MUS. D’INS. 

BELLA GIUSEPPE I.R.C. 

CASTELLI MATTEO TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE 

CAMA GIUSEPPE CHRISTIAN PIANOFORTE 

CAMPANELLA TIZIANA ITALIANO 

CANTALUPPI CLAUDIA INGLESE 

CICCARESE MAURO TROMBONE, EUPHONIUM 

DI FONZO STEFANO CHITARRA, LAB. MUS. D’INS.  

DOMENICA MARIA ROSA FISICA, MATEMATICA  
DOTTI ALESSANDRO PERCUSSIONI 

FACCIOLÀ RAFFAELE CANTO, LABORATORIO MUS D’INSIEME 

FIORENTINI DAVIDE OBOE 

GHIELMETTI CHIARA STORIA, FILOSOFIA 

GIUGGIOLINI GRAZIANO TROMBA, LAB. MUS. D’INS. 

JUHASZ ORSOLA FAGOTTO 

LIBERTI VITTORIO TECNOLOGIE MUSICALI 

MANNACIO ANNARITA STORIA DELLA MUSICA 

PALUMBO STEFANO  STORIA DELL'ARTE 

PEDRAGLIO UMBERTO VIOLONCELLO, LAB. MUS. D’INS. 

PERTUSINI TAMARA FLAUTO, LAB. MUS. D’INS. 

RONCORONI MARIA PIA SC. MOTORIE E SPORTIVE 

UGHETTI MAGDA VIOLINO 
 



 

 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
La classe, formata da 19 alunni, di cui 11 femmine e 8 maschi ha mantenuto sostanzialmente la medesima 
composizione nel corso dell’ultimo triennio, salvo per un frequentante ritiratosi a maggio 2019.  
Gli iscritti ad inizio del percorso (classe prima, a.s. 2014/2015) erano 23, uno dei quali si è trasferito nel corso 
del primo anno, seguiti da altri due studenti ritiratisi  nell’a.s. 2015/16 e Al terzo anno la classe era 
sostanzialmente composta come oggi.  Il passaggio dal biennio al triennio ha comportato alcune evidenti 
difficoltà di ordine didattico e metodologico registrate dopo un’opportuna osservazione in fase d’ingresso del 
contesto classe e dei livelli di apprendimento. Nella fattispecie, all’inizio del terzo anno sono state registrate 
alcune disomogeneità  con livelli discontinui di attenzione e di impegno in una parte del gruppo-classe. I docenti 
hanno promosso nell’arco del triennio il ricorso a metodologie didattiche che stimolassero gli aspetti cognitivi, 
metacognitivi e affettivi del processo di apprendimento, curando progressivamente lo sviluppo della capacità 
attentive e la partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
Guardando la storia del gruppo classe si osservano più giudizi sospesi nel corso del biennio, nessuno in classe 
terza, solo uno in classe quarta. Ciò restituisce l’immagine di un gruppo classe che ha saputo crescere sotto il 
profilo didattico e nel dialogo educativo, sostanzialmente motivato al lavoro dimostrando interesse soprattutto 
per le discipline caratterizzanti lo specifico indirizzo musicale. Dal punto di vista relazionale, seppur 
nell’esuberanza che li caratterizza, gli studenti di 5M hanno interagito in modo generalmente corretto nel 
contesto scolastico, e nelle più ampie attività caratterizzanti l’indirizzo musicale, oltre che il progetto di ASL. La 
rielaborazione delle proposte didattiche è stata differenziata a seconda delle inclinazioni personali ma 
generalmente apprezzabile, anche i livelli di competenza raggiunti risultano talvolta differenziati per i medesimi 
studenti in discipline diverse. Sono individuabili differenti gruppi di livello che hanno lavorato in vista del 
superamento di alcune lacune e fragilità in termini di conoscenze/competenze. Un primo gruppo mostra un 
livello medio-alto di comprensione scritta e orale dei linguaggi specifici, dei contenuti disciplinari e di esercizio 
delle competenze. Alcuni studenti hanno dovuto investitire particolare impegno in azioni di recupero, nel corso 
dell’anno, che consentissero una migliore acquisizione di competenze relative alla comprensione scritta e orale 
dei linguaggi disciplinari specifici. In coerenza con la linea di programmazione inter-multidisciplinare perseguita 
nel corso del triennio, allo studio mnemonico e nozionistico, per lo più ancorato al manuale di riferimenti, la 
classe ha anteposto un profilo di sviluppo delle abilità di analisi e di sintesi più articolato, valorizzando, quanto 
più possibile il tempo scolastico per poter integrare le competenze nell’area delle materie tipiche di ogni liceo, 
con i linguaggi caratterizzanti l’indirizzo musicale. Permane, per alcuni studenti, la tendenza a non approfondire i 
contenuti e a trasferire parzialmente le conoscenze acquisite da un ambito disciplinare all’altro. 

 

Svolgimento dell’attività didattica nell'area musicale 

Nell’apprendimento nell’area musicale vanno sottolineati alcuni aspetti: 
le aspettative della classe erano generalmente e comprensibilmente proiettate sulla “disciplina esecuzione e 
interpretazione”, coerentemente con questo, nel quinquennio gli studenti, da soli o in attività di musica d’insieme, 
hanno partecipato con serietà ed entusiasmo alle proposte musicali relative a concerti, rassegne, concorsi, 
stage, spettacoli. 
Alla fine del primo biennio gli alunni hanno sostenuto una prova per la certificazione degli studi musicali in 
entrambi gli strumenti e, al termine del secondo biennio, la prova di certificazione che attestava e valutava la fine 
degli studi rispetto al secondo strumento, in generale ottenendo buoni risultati; 
Anche grazie alle attività di A.S.L., molti alunni hanno ampliato le proprie conoscenze e indirizzato i propri 
interessi anche verso altri campi della professionalità musicale (tecnologie musicali, composizione, musico-
terapia). Nella disciplina TAC si sono avvicendati docenti diversi nel corso del quinquennio e ciò non sempre è 
stato garanzia di linearità nello svolgimento di una disciplina così articolata come teoria analisi e composizione 
musicale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi cognitivi/educativi 
1) Competenze di interazione e comunicazione: 
a) Acquisire un comportamento autonomo e responsabile verso l'ambiente scolastico e le sue regole, in vista di 
un autocontrollo emotivo e di una partecipazione propositiva al piano educativo di classe e d'istituto; 
b) Esercitare il rispetto autentico delle regole e stimolare la crescita della coscienza civile e democratica 
attraverso la realizzazione di relazioni costruttive con i compagni, con il corpo docente e con il personale della 
comunità scolastica; 
c) Consolidare le capacità di autonomia delle scelte e di consapevolezza delle azioni per gestire relazioni 
interpersonali improntate al rispetto di sé e degli altri, alla partecipazione costruttiva e responsabile in ogni 
momento di confronto, dialogo e discussione; 
d) Comprendere, rispettare e valorizzare le differenze culturali al fine di favorire un'effettiva ed efficace 
realizzazione del processo d'integrazione di qualunque tipo di diversità; 
e) Stimolare l'acquisizione ed il consolidamento di comportamenti e modalità comunicative volte alla 
comprensione profonda dell'impegno quotidiano alla cittadinanza attiva e allo sviluppo del dialogo/confronto 
secondo le regole democratiche. 
2) Capacità metodologiche 
a) Acquisire in modo critico e ragionato i contenuti disciplinari, attraverso lo sviluppo della capacità di 
ermeneutica e decodifica dei testi e attraverso la partecipazione ad attività di ricerca, applicazione sistematica 
nella ricerca musicale e nell’esecuzione, approfondimento, analisi autonome finalizzate alle seguenti buone 
prassi: conflitto civile delle interpretazioni ed incontro dei diversi orizzonti pregiudiziali, traduzione interpretante 
tra linguaggi specifici e vita quotidiana, esercizio dell'attività di mediazione democratica nei singoli vissuti 
esperienziali e valoriali all'interno della comunità scolastica; 
b) Sviluppare le capacità logiche di analisi, sintesi, argomentazione, esecuzione per utilizzare nella propria 
quotidianità le singole conoscenze/competenze e metodologie acquisite negli ambiti disciplinari di riferimento; 
c) Consolidare la capacità di leggere, comprendere ed interpretare linguaggi musicali ed artistici differenti, in 
vista di un progressivo affinamento delle competenze linguistiche e in funzione dell'acquisizione progressiva di 
livelli proficui orientati alla pertinenza, congruenza e coerenza della propria comunicazione; 
d) Consolidare le capacità di affrontare situazioni problematiche, formulando ipotesi e soluzioni  
 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Lezione frontale; didattica laboratoriale; modalità sostegno/approfondimento/recupero; uso laboratori 
 

TABELLA NUCLEI INTERDISCIPLINARI 
La concezione romantica del 
mondo 

Italiano  
St. Arte  
TAC  
Storia della musica  

L’età del positivismo e del 
realismo 

Italiano  
St. Arte  
TAC  
Storia della musica  
Filosofia  

Gli intellettuali e i conflitti  
 
 

Italiano  
St. Arte  
Inglese  
TAC  
Storia della musica  
Storia  

L’avvento della società di massa e  Tecnologie musicali  

Storia  



 

 

Italiano  

Storia dell’Arte  

Inglese  

TAC  

La crisi delle certezze d’inizio 
novecento 

Storia dell’arte  
Inglese  
Italiano   
TAC  
Tecnologie musicali  
Storia   

Evoluzione dei paradigmi culturali  
e dei linguaggi artistico-musicali 
nel XX sec 

Storia della Musica  
Inglese  
Italiano  
Tecnologie musicali  
Laboratorio di musica d’insieme  
Fisica: ELETTROMAGNETISMO ed ELETTROSTATICA   
St. dell’arte  
TAC  

Identità e discriminazione Inglese  
Storia  
Storia dell’arte  
Italiano  
TAC  

Logos e melos TAC  
Storia della Musica  
Esecuzione e interpretazione  
Laboratorio di musica d’insieme  
Filosofia  

 
 
MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Ogni insegnante ha predisposto, nello specifico ambito disciplinare di riferimento, un numero congruo di 
verifiche, come stabilito nei singoli dipartimenti disciplinari. Per tutti gli ambiti disciplinari, almeno due verifiche 
orali/pratiche al trimestre e al pentamestre, oltre agli scritti, laddove previsto, secondo quando stabilito dalla 
programmazione annuale in sede di Dipartimento disciplinare.  
 

Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti hanno somministrato agli alunni le seguenti tipologie di verifiche: 

prove strutturate  
prove semi-strutturate 
prove orali individuali o di gruppo 
relazioni individuali o di gruppo 
prove pratiche individuali o di gruppo 
controllo di quaderni e/o altri elaborati 
prove informatizzate 
 
 
 



 

 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame di stato: 
PROVA DATA 

SVOLGIMENTO 
 

TEMPO 
ASSEGNATO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TIPOLOGIA 

PRIMA  08/03/2019 6 ore Italiano Simulazione 
proposta dal MIUR 

SECONDA 
(prima parte) 

02/04/2019 6 ore TAC Simulazione 
proposta dal MIUR 

SECONDA 
(seconda parte)1 

09/05/2019 2 ore Esecuzione Esecuzione 

 
Per quanto riguarda la seconda prova, che comprende sia TAC sia Esecuzione, si ricorda che per la prima parte 
della stessa è necessario usufruire del laboratorio attrezzato con PC; tastiera, cuffie, etc come richiesto dallo 
specifico indirizzo musicale 
 
Inoltre, in sede di colloquio, come previsto dal profilo in uscita del Liceo Musicale, i ragazzi dovranno dimostrare 
di saper progettare un composizione di musicale, in riferimento alle competenze richieste nelle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo: TAC, Tecnologie musicali, Esecuzione 
 
ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Eventi Liceo Musicale a.s. 2018/2019 
 

DATA/PERIODO EVENTO LUOGO  ALUNNI COINVOLTI 
TRIMESTRE 
 
20.10.2018 
 
 
 
 

 
YOUNG Concerto ore 14.00 
 
 
 
 

 
Lariofiere Erba 

 
Alunni dei gruppi di fiati e 
percussioni del 
quinquennio 
 
 
 

16.11.2018 OPEN DAY liceo musicale 
Pomeriggio ore 16 

Aula magna e 
aule succursale 

 

11.12.2018 
 
 
 
 
 
12.11.2018 
 
 
20.12.2018 
 
 

PER ASCOLTARE 
Incontri musicali aperti al pubblico, con 
funzione di orientamento ore 15 
 
 
 
Concerto UBI banca 
 
 
CONCERTO FINE TRIMESTRE 
 per le classi prime dell’Istituto 
 
 

Aula magna 
dell’Istituto 
 
 
 
 
Filiale via Giovio 
 
 
Aula magna 
dell’istituto 
 

Solisti e gruppi delle 
diverse classi di 
strumento e di laboratorio 
 
 
SOLISTI E GRUPPI  

PENTAMESTRE 

8.02. 2019  CONCERTO COMMEMORATIVO famiglia Aula piano terra pianisti del quinquennio 

                                                        
1  In riferimento alle decisioni assunte in data 2/5/2018 dal CDC e comunicate i ragazzi, la prova di esecuzione è stata svolta 
secondo le seguenti modalità: sorteggio alunni che svolgeranno la prova, uno per ogni area strumentale; svolgimento delle singole prove 
di esecuzione in un tempo massimo di 15 minuti; valutazione per ogni singola esecuzione da parte dei componenti della commissione; 
discussione dei criteri di valutazione e del voto assegnato ad ogni esecuzione in presenza di tutti gli alunni.  
 
 



 

 

pomeriggio Palovski            sede 
11.02.2019 
mattino 

intervento musicale  
GIORNATA DEL RICORDO 

Biblioteca 
comunale 
Como 

 

15.02.2019 
Tutta la giornata 

MASTERCLASS ottoni SMS 
Parini 

1M : Gian Marco 
Rovagnati, Emanuele 
Pizzi, Andrea Pagliaro, 
Gioele Bizzozzero, Matteo 
Bernasconi 
 
2M: Samuele Mauri, Alice 
Camnasio 
 
3M: Andrea Walder, 
Mattia Fusi, Carlo 
Manzeni 
 
4M: Francesco Di Mauro, 
Lorenzo Taroni, Norma 
Borrelli, Camilla Duzioni 
 
5M: Matteo Selvaggio, 
Elia Baraldi 

19.02.2019 
26.02.2019 
sera 

CONCERTI in cartellone per la stagione 
Logos e melos  
ASSOCIAZIONE CARDUCCI COMO  ore 
20.30 

Salone E. Musa 
Viale Cavallotti 

Solisti e gruppi cameristici 
del quinquennio 

29.03.2019 
Tardo pomeriggio 

Anteprima concertistica 
La sagra della primavera  

Teatro SOCIALE 
di Como 

Da definire 

6.04.2019 
sera 

Concerto sax percussioni e clarinetti 
 

LANZO Intelvi 
 

 

1,2,3. 04.2019 Concorro civica scuola di Milano  Milano Alcuni alunni  
12-13.04.2019 Europa in versi Como Da definire 
17.04.2019 
Pomeriggio 
sera 

Concerto Orchestra Giovanile Comasca Como 
(in attesa di 
conferma) 

Fiati e archi del 
quinquennio 

03/10.05.2019 
Ore 15/16 

Concerto presso Fondazione Ca’ 
d’Idustria 
 

Como  

24.05.2019 
 
26.05.2019 
Sera 
 
7.06.2019 
sera 

Concerto sax e percussioni 
 
Concerto sax percussioni e flauti  
 
 
Concerto sax percussioni e ottoni  

Como 
 
Ponte Chiasso  
 
 
Oggiono (LC) 
 

 

 
 
 
Viaggi di istruzione a.s. 2016/17 Firenze 
Viaggio di istruzione a.s. 2017/18 Salisburgo e Innsbruck   
Viaggio d’istruzione a.s.2018/2019 Berlino 
 
  -Visita alle terme romane di Como 
  -Spettacolo “L’apologia di Socrate” 



 

 

 

INCONTRI CON ESPERTI  
Masterclass con musicisti professionisti proposti dai docenti di Esecuzione e Interpretazione  

 

PARTECIPAZIONE PROGETTI: 
Costanti nel quinquennio 
Musica al presente con esecuzioni anche di proprie composizioni (fino alla classe quarta) 
Europa in versi in collaborazione con la Casa della Poesia con brani per varie formazioni composti, 
concertati ed eseguiti dagli stessi studenti 
Progetto Teatro, Musica, Scenografia con partecipazione agli spettacoli finali presso il Teatro Sociale 
(fino alla classe terza) Coro d’Istituto e coro femminile (fino alla classe quarta) 
Concerti in collaborazione/convenzione col Teatro Sociale 
Progetti unici 
Comunicare nel Buio con la collaborazione dellU.I.C.I. nell'A.S. 2017-18 
Brundibar, di Hans Kraza, messa in scena a gennaio 2018 con la direzione del M° Gelmini presso il 
Teatro Sociale in collaborazione con ASLICO, I.C. Como Borgovico e Comune di Como 

CONCORSI 
Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” 2013/14, 1° premio coro misto.  
Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” 2013/14 2° premio coro femminile 
Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” 2013/14, 2° premio categoria piccoli gruppi. 
Concorso Fondazione Milano, marzo 2015 1° premio al  coro femminile.  
Concorso A.S. 2013/2014: Fondazione Milano, Gruppo di sax 
Concorso Fondazione Milano, Marzo 2015 Gruppo di sax 
Concorso Indicibili incanti colo coro d’Istituto, premiazione a Roma a maggio 2016 
12 maggio 2018 - Concorso solo clarinetti a Canzo 
25 maggio 2018 - Concorso musicale a Verona per fiati 1 e 2 
Altri concorsi individuali  

 
 
Incontro di approfondimento sul Campo di Concentramento di Terezin in collegamento col progetto Brundibar 
con prof. Elisabetta Lombi - 23 novembre 2017 
Incontro con il sociologo prof. Mauro Magatti sull’evoluzione del rapporto cultura e tecnica nel corso del 
XXsecolo -6 marzo 2018 
- Incontro su “Mafia e mafie” presso la biblioteca comunale in data 15 maggio 2019  
 
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Sono stati svolti  i seguenti percorsi di “Cittadinanza e costituzione”; “ 
-Nascita della Costituzione e l'analisi di alcuni articoli” 
-Nucleo disciplinare sui diritti umani” 
-I diritti d’autore 
-Cittadinanza digitale,  
-Giornata della Memoria: analisi e dibattito sul documentario “Viaggio senza ritorno”,  
 

 
Per altri temi svolti in “Cittadinanza e Costituzione” si rimanda ai programmi svolti nelle singole 
discipline 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

“TERESA CICERI” - COMO 
LICEO MUSICALE 

 

 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 
Triennio 2016 – 2019 



 

 

PRESENTAZIONE 

L'Alternanza Scuola Lavoro per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 107 13 
luglio 2015. 

Le attività di PCTO (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, giuridico-
economico, turistico e musicale rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso di 
formazione degli alunni del Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita (PECUP). 

La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di verificare 
nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano continuità tra la vita 
scolastica e quella extra-scolastica degli alunni, dunque capaci di dare significato alle teorie. 

 

MODALITA' OPERATIVE 
 

L 'esperienza di PCTO si rivolge a tutte le classi del triennio. 

Nel primo anno (classe terza) gli alunni si recano presso le strutture contattate per attività prettamente 
osservativa. Tale fase si conclude con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli 
insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze messe in gioco. 

Nel secondo anno (classe quarta) gli alunni che hanno svolto il percorso di PCTO nell'anno scolastico 
precedente si recano presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase, per sperimentare una 
partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale fase si conclude con la verifica 
dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze messe 
in gioco. 

Nel terzo anno (classe quinta) l’esperienza di PCTO si svolge presso le strutture, possibilmente le stesse delle 
precedenti fasi. 

Gli studenti, al termine del percorso, curano la stesura di una breve relazione e/o di un elaborato multimediale 
relativo alle esperienze svolte nell'ambito dei PCTO come previsto dall’ O.M. 205 dell’11.03.2019 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE – Classi terze. 

 
• 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola; 

• 6 ore di formazione ("Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni dei       diversi 
ambienti di lavoro;   

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza in classe; 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa; 

• 60 ore di tirocinio. 
 
FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classi quarte. 
 
• 6 ore di formazione (" Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni, di cui 3 sulle 
figure professionali e 3 sul Curriculum Vitae; 

• 60 ore di tirocinio; 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO in classe; 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa. 



 

 

 

FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinte. 

 

• 30 ore di tirocinio nelle strutture con finalità teorico-pratiche; 

• 6 ore di formazione (" Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni, in 
collaborazione con la FS Orientamento (in uscita); 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO in classe; 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa. 

 

La sezione musicale, nella fattispecie, ha previsto una diversa articolazione delle ore, fermo restando il monte 
ore minimo da raggiungere di 200 ore e la distribuzione delle attività sul triennio. 

Si allega, in sintesi, la seguente documentazione inserite nella Piattaforma USR Lombardia 
(www.alternanzascuolalavoro.it) 

• Prospetto strutture classe 5^ M 

• Prospetto ore effettuate classe 5^ M 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


