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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 un’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 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. 
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 dai docenti del 
Liceo Ciceri. 
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 (Interprete al proprio strumento, 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 



 
Percorso specifico del corso: orario e materie; profilo in uscita previsto dall’ordinamento 
PIANO DI STUDIO Liceo coreutico-musicale – Sez. Musicale 

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 

Geo-storia 3 3    

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 2 2 2 

Matematica 
(con informatica 
nel primo 
biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica -- -- 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 -- -- -- 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

 

Scienze motorie 
e sportive 

2 2 2 2 2 

Esecuzione e 
interpretazione 

3 3 2 2 2 

Teoria, analisi 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 

  

 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 elenco attuale dei docenti componenti il consiglio di classe con indicazione materie insegnate 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Bassi Angelo Esecuzione e interpretazione-Sassofono 

Batelli Rinaldo Esecuzione e interpretazione- Clarinetto 

Iametti Mara I.R.C. 

Rizzella Antonello Teoria, Analisi e Composizione 

Cama Giuseppe Christian Laboratorio di musica d’insieme (jazz) 

Campanella Tiziana Italiano 

Liguori Rosanna Inglese 

Cappelletti Carlo Ludovico Esecuzione e interpretazione-Pianoforte 

Chimienti Berenice Storia e filosofia 

Giuggiolini Graziano Esecuzione e interpretazione-Tromba 

Di Fonzo Stefano Esecuzione e interpretazione-Chitarra 

Fai Viola Esecuzione e interpretazione-LMI 

Liberti Rossella Laboratorio Musica d’insieme 

Del Tufo Antonio Scienze motorie e sportive 

Castelli Alberto Fisica, Matematica 

Dotti Alessandro Esecuzione e interpretazione-Percussioni 

Facciolà Raffaele Esecuzione e interpretazione -Canto,  

Liberti Vittorio Tecnologie musicali 

Mannacio Annarita Storia della musica 

Orsoly Juhasz LMI 

Coffani Davide Storia dell’Arte 



Pedraglio Umberto Esecuzione e interpretazione-Violoncello 

Ughetti Magda Esecuzione e interpretazione-violino 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
Svolgimento dell’attività didattica nell'area musicale 
Per quanto concerne l’attività nell’area musicale nel corso del quinquennio gli studenti, a livello individuale o 
in attività di musica d’insieme, hanno partecipato alle proposte musicali per concerti, rassegne, concorsi, 
stage, spettacoli. In relazione  alla specificità del percorso di studi, alla fine del primo biennio gli alunni hanno 
sostenuto una prova per la certificazione in entrambi gli strumenti e, al termine del secondo biennio, la prova 
di certificazione conclusiva rispetto al secondo strumento. 
Il progetto relativo alle attività di PCTO e per il quale si rinvia in dettaglio alla voce specifica del presente 
documento, articolato nel corso dei tre anni , ha visto la partecipazione attiva e entusiasta degli alunni , 
tuttavia si ricorda che ogni attività è stata svolta secondo modalità “adattate”di anno in anno ,allo specifico 
contesto che la situazione emergenziale ha consentito . 
Quadro della classe  
La classe 5 M  è formata da 23 alunni, tutti provenienti  dalla quarta  classe frequentata presso lo stesso 
Liceo Musicale Teresa Ciceri, si ricongiunge al gruppo classe  nel corrente anno ,  l’alunna Lisa Vasile  che 
rientra da uno scambio frequentato nel 2019-20 , negli Stati Uniti riammessa alla classe 5  dopo regolare 
colloquio interdisciplinare di ammissione alla classe quinta. 
Nella classe sono presenti 2 alunni con PDP , di cui uno, stilato  nel precedente  anno scolastico  per via 
dell’insorgenza inaspettata  di una fragilità  emotiva e relazionale emersa in seguito a sopraggiunti  problemi 
personali e familiari .Nel complesso il gruppo classe ha mantenuto  l’attuale assetto sin dal primo anno, 
senza modifiche dovute a bocciature o trasferimenti. Il corpo docente in linea di massima ha garantito una 
certa continuità didattica , se si esclude il pensionamento della docente di Sc Motorie nell’anno 2018-19 ed il 
trasferimento avvenuto nell’anno 2019-20 della docente d’inglese , il percorso didattico è stato piuttosto 
lineare, si segnale tuttavia l'avvicendamento di 3 docenti sulla disciplina TAC: la classe   dopo aver avuto per 
un biennio il prof. Zamburlini, ha poi avuto in 3°liceo  il prof. Castelli e dall'anno scorso il prof. Rizzella. 

Il percorso formativo della 5M è stato fisiologicamente caratterizzato da alcune difficoltà soprattutto nel 
passaggio dal biennio al triennio: guardando la storia del gruppo classe si osserva un numero contenuto di 
giudizi sospesi nel biennio e una tendenza in crescita nel corso del triennio , soprattutto al terzo anno. 
La classe si è mostrata generalmente disponibile al dialogo educativo, anche se i livelli discontinui di 
attenzione e di impegno che hanno connotato sin dal biennio un gruppo di circa 6 alunni, hanno condotto a 
esiti non sempre brillanti , talvolta anche determinati da un atteggiamento poco propositivo e/o condizionato 
da lacune di base . In particolare è emersa, per questi studenti, una certa difficoltà a gestire l’impegno di 
studio in maniera regolare o a rispettare la puntualità nelle consegne, accompagnata da una certa  tendenza 
a non approfondire i contenuti di studio e dalla  difficoltà a trasferire le conoscenze acquisite da un ambito 
disciplinare all’altro. Dal punto di vista comportamentale , la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento 
esuberante, si ritiene però che tale caratteristica , sia da correlare alla vivacità intellettiva di buona parte 
degli  alunni, che è  diventata spesso un fattore trainante sul piano della socialità e dell’interazione 
eccessivamente briosa. Un buon gruppo di studenti, particolarmente proattivo , ha infatti  evidenziato ottime 
capacità , versatilità  ed interesse per lo studio ,portando a maturazione un bel  percorso di crescita 
personale e culturale e l’acquisizione di buone competenze multidisciplinari.  Nel corso del triennio i docenti 
hanno promosso un approccio allo studio non certo di tipo mnemonico o nozionistico, ma hanno cercato di 
fornire strumenti critici ed analitici, atti a consolidare la personalità di ognuno, valorizzandone le attitudini e 
cercando di far sì che venissero potenziate le competenze e le inclinazioni individuali . Tutti hanno 
partecipato con entusiasmo alle iniziative legate agli eventi musicali e agli interventi degli esperti, mostrando 
interesse soprattutto per le discipline caratterizzanti lo specifico indirizzo musicale e non  e segnalandosi per 
la disponibilità e la serietà dell’impegno. E’ doveroso mettere in evidenza il fatto che , tra quest’anno 
scolastico  e quello precedente , sono insorte  delle criticità per  circa 3 alunni che    presentano un 
documentato stato di  disagio  di tipo depressivo ed in qualche caso  un disturbo della sfera alimentare. 
Nonostante le terapie , detti alunni hanno comunque continuato il loro percorso di studio sia pure con 
notevoli sacrifici ed affrontando dignitosamente le loro difficoltà. 
 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi cognitivo-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) Competenze metodologiche 
a) Acquisire in modo critico e ragionato i contenuti disciplinari, attraverso lo sviluppo della capacità di 

interpretazione 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. 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe ha individuato percorsi multidisciplinari comuni nell’ambito della 
programmazione di classe. Per l’ultimo anno di corso e in vista dell’esame conclusivo del percorso i 
docenti hanno indicato i seguenti nodi tematici trasversali, con l’intento di superare, almeno in parte e per 
quanto possibile, la scansione squisitamente cronologica delle programmazioni disciplinari e favorire 
un’articolazione multidisciplinare più flessibile delle tematiche, con richiami possibili anche  all’attualità, 
che nei primi due anni  di triennio ,ha rappresentato un sistematico quadro formativo  con 
scansione settimanale , proposto e curato dalla docente di Lettere  mediante il progetto Quotidiano 
in classe in collaborazione con  Corriere della Sera. Nel corrente anno scolastico , purtroppo si è verificato 
un notevole  rallentamento di tale attività ,in ragione delle note circostanze  che hanno penalizzato l’ 
attività didattica curriculare e non  . 

1)Intellettuali e conflitti 

2) Crisi delle certezze 

3)La propaganda come strumento di promozione politica 

4)Contaminazione e creatività 

5)Televisione e industria dell’intrattenimento 

Si riportano di seguito gli obiettivi perseguiti dal Consiglio di Classe all’interno della progettazione 
 dei nuclei trasversali: 

§ Usare consapevolmente il linguaggio delle discipline in prospettiva interdisciplinare, 
potenziando la specificità lessicale in termini di precisione 



§ Saper utilizzare nella produzione scritta le tecniche relative ai differenti registri con un 
linguaggio diversificato in baso allo scopo, argomento o esperienza 

§ Sapere collegare argomenti e conoscenze, trasferire o inferire abilità e concetti da una 
disciplina all’altra 

§ Valutare criticamente teorie, problemi ed esperienze 
§ Sviluppare l’attitudine, all’approfondimento e alla ricerca attraverso il reperimento, la 

classificazione e l’analisi delle fonti, l’organizzazione logica e organica di concetti e 
contenuti, per estendere la formazione culturale generale e di indirizzo. 

Si rinvia al programma dei singoli docenti e all’allegato relativo ai dettagli sui contenuti specifici. 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
DISCIPLINE COINVOLTE : ITALIANO-INGLESE- STORIA -FILOSOFIA- ARTE- TAC- MATEMATICA 
Obiettivi formativi specifici e  comuni alle discipline coinvolte  
-Potenziamento della partecipazione ordinata e costruttiva  al dialogo educativo, intesa come partecipazione 
positiva e  concreta alle diverse attività scolastiche, curricolari ed  extracurricolari. 
-Potenziamento dell’impegno e dell’autonomia nella conduzione del lavoro. -Disponibilità a rivedere il proprio 
lavoro alla luce delle  indicazioni fornite dalla valutazione. 
-Consolidamento della precisione metodologica e della  padronanza nell’uso degli strumenti di lavoro.; 
Area metodologica 
-Potenziamento di metodologie di studio efficaci  (attraverso la capacità di utilizzare i supporti forniti, di 
realizzare sintesi, schemi ecc.) 
-Potenziamento della capacità di isolare la difficoltà e  mettere in atto strategie volte alla sua risoluzione 
-Capacità di applicazione delle conoscenze acquisite anche  in contesti nuovi e differenti -Capacità di 
cogliere e utilizzare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare- 
-Acquisire in modo critico e ragionato i contenuti disciplinari, attraverso lo sviluppo della capacità di 
decodifica dei testi e attraverso la partecipazione ad attività di ricerca, approfondimento, analisi autonome - 

Area logico-argomentativa 
-Saper argomentare le proprie opinioni e saperle sostenere in vari contesti  di confronto anche 
interdisciplinare  

.-Sviluppare la capacità di affrontar  e situazioni problematiche, formulando ipotesi risolutive sia in ambito 
disciplinare ed interdisciplinare  che non  . 

 
5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Metodi e strumenti di lavoro sono stati per tutte le discipline quelli definiti a livello dipartimentale e di Istituto, 
utilizzati anche sulla base di un confronto collaborativo tra i docenti. 
Tra le metodologie utilizzate si elencano, a titolo indicativo: lezioni partecipate; cooperative learning; problem 
solving; laboratori; ricerche; uso delle tecnologie. L’introduzione della Dad ha arricchito il quadro degli 
strumenti didattici a disposizione grazie all’introduzione della videolezione, in sincrono o in differita e 
l’impiego di materiali multimediali. Inoltre è stato possibile contare sull’arricchimento dell’offerta formativa 
grazie a interventi di esperti e a iniziative promosse a distanza a livello nazionale e patrocinate dal Miur. 

6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state formative in itinere, sommative al termine di sequenze significative di apprendimento. 
Tali attività hanno avuto la funzione di fornire agli studenti e ai docenti assidue informazioni sullo svolgimento 
del percorso didattico. 
Come strumenti di verifica sono stati proposti prove scritte, orali o pratiche formulate secondo modalità 
strutturate, semi-strutturate, aperte e simulative delle prove d’esame e delle prove per la certificazione delle 
competenze dell'Asse musicale. Le verifiche hanno ovviamente risentito delle criticità che la situazione ha 
comportato , sia in termini di tempo scuola spesso ridotto durante la DAD sia in termini di qualità dell’azione 
comunicativa che ,avvenendo in modalità online, ha mortificato la carica empatica  e l’efficacia comunicativa 
che l’azione didattica presuppone solo attraverso la  presenza fisica. Il numero delle verifiche ha rispettato 
ove possibile , le indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari. 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 due  
al pentamestre, oltre agli scritti, laddove previsto, secondo quando stabilito dalla programmazione annuale in 
sede di Dipartimento disciplinare. 
La valutazione è stata formulata utilizzando le griglie di valutazione indicate dai Dipartimenti, è stata calibrata 
secondo la corrispondenza descrittori-voti prevista dal Piano dell’Offerta formativa e ha tenuto conto della 
progressione rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati. La valutazione ha considerato con particolare 
attenzione impegno e ritmo di lavoro, regolarità e attenzione nell’esecuzione dei compiti e dei vari  lavori 
assegnati, ma anche  il grado di autonomia raggiunto. Nel corso di quest’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 
l’introduzione della Dad ha contribuito ad arricchire il ventaglio delle tipologie di verifica prevedendo feedback 
immediati, interventi orali in videoconferenza e produzione autonoma di materiali multimediali. 

 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato, sia come classe che a titolo individuale, alle iniziative 
curricolari ed extra-curricolari organizzate a livello d’Istituto, dipartimentale o di classe. Alcuni eventi previsti 
nella programmazione annuale e situati nella seconda parte del percorso, non hanno potuto aver luogo a 
causa dell’emergenza in corso. Grazie alle iniziative resesi disponibili nel periodo di emergenza gli studenti 
hanno potuto partecipare a distanza agli eventi che vengono indicati in corsivo nell’ultima parte della sezione  
Classe Terza : 
 Italiano : 1) progetto quotidiano in classe -2) Progetto Blog d’istituto ( stesura e pubblicazione di articoli 
redatti dagli studenti sul blog della Scuola – 3)Progetto Europa in Versi ( momenti performativi di esecuzione 
di brani musicali di accompagnamento alla lettura di poesie di artisti ) 4) Partecipazione al concorso letterari 
Libero Grassi  
Viaggio d’istruzione a Roma  
Classe Quarta Italiano  1):progetto quotidiano in classe 2)-Progetto Blog d’istituto ( stesura e pubblicazione 
di articoli redatti dagli studenti sul blog della Scuola 
- incontro con scuola civica di Milano  
-Partecipazione ad Open Day 
- Incontro con l’unione Ciechi  
Classe Quinta  : 
- Conferenza online  con lo scrittore Antonio  Scurati ( presentazione del libro Il figlio del secolo)  
- Conferenza sul covid (15/04) 
- Incontro con psicologa (09/04) 
- incontro con scuola civica di Milano (09/03) 
 - conferenza sulla decolonizzazione (26/03) 
- Conferenza con il Maestro  Vittorio Zago (26/03) 
- Conferenza con prof.ssa Roda  su Dante   
-Lavoro di approfondimento con la docente di Lettere su Dante nel quadro del ” progetto Dante” promosso  
in ricorrenze del settecentenario della morte del sommo poeta  
-Alcuni incontri di orientamento universitario in videoconferenza organizzati dalla Consulta Provinciale degli 
Studenti .  
Gli incontri sono suddivisi per aree tematiche a seconda della facoltà.  
*9 MARZO INCONTRO INTRODUTTIVO  
*18 MARZO AREA SCIENTIFICA* 
*23 MARZO AREA MEDICA* 
*25 MARZO AREA UMANISTICA* 
*30 MARZO AREA INGEGNERISTICA* 
*1 APRILE  AREA ARTISTICA* 
Lezione al Conservatorio di Como col Maestro Lachemann 



 
EVENTI MUSICALI 5M 
Durante il triennio 2018-2021 i ragazzi hanno partecipato, come classe, in formazioni cameristiche, 
orchestrali o in qualità di solisti ai seguenti eventi musicali, organizzati dalla scuola o in collaborazione con 
Associazioni ed enti del territorio:  
a.s.2018-2019 

• Concerto presso Lariofiere in occasione di YOUNG, salone dell’orientamento  
• Concerti in occasione di Open day del Liceo Musicale Teresa Ciceri 
• Incontri musicali aperti al pubblico della rassegna PER ASCOLTARE, organizzati con cadenza mensile 

dall’Istituto in Aula magna  
• Concerto presso UBI banca Como 
• Concerto di fine trimestre per le classi prime dell’Istituto  
• Concerto commemorativo per la Famiglia Paloschi  
• Concerti presso l’Associazione G. Carducci di Como, in cartellone per la stagione Logos e melos  
• Interventi musicali presso il Teatro Sociale di Como, in occasione dell’anteprima concertistica de La 

sagra della primavera di I. Stravinsky 
• Concerto sax percussioni e clarinetti presso Palalanzo di Lanzo Intelvi 
• Concerto con l’Orchestra Giovanile Comasca 
• Concerto pianistico presso Fondazione Ca’ d’Industria   
• Concorso Giovani musicisti presso la Civica scuola di Milano  
• Concerto sax e percussioni presso la sede di Banche Generali di Como 
• Concerto sax percussioni e flauti presso la Chiesa di Ponte Chiasso 
• Concerto sax percussioni e ottoni presso IC Comprensivo di Oggiono (LC) 
• Masterclass di ottoni presso la SMS Parini di Como con il M° Angelo Cavallo 

 
a.s.2019-20 (la programmazione si è interrotta a fine febbraio, causa chiusura per emergenza sanitaria) 

§ Concerto Giovani Talenti in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Como 
§ Giornata internazionale contro la violenza di genere – Spazio Gloria  
§ Concerto presso Lariofiere in occasione di YOUNG, salone dell’orientamento  
§ Concerti in occasione di Open day del Liceo Musicale Teresa Ciceri( 
§ Incontri musicali aperti al pubblico della rassegna PER ASCOLTARE, organizzati dall’Istituto in Aula 

magna  
§ Concerto di Natale , fine trimestre per le classi prime dell’Istituto  
§ Lezione concerto in collaborazione con AUSER di Como 
§ Rassegna “100 cellos” di Pavia 
§ Concerto commemorativo per la Famiglia Paloschi 
§ 2 Concerti presso l’Associazione G. Carducci di Como, nell’ambito della rassegna Carducci scuole  
§ Interventi musicali in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, presso la sala Giuditta Pasta, a 

conclusione delle visite guidate in teatro 

a.s.2020-21 
§ Intervento musicale ad inaugurazione di un percorso nel bosco della fraz. Sagnino (a cura delle 

alunne Compiacente e Vasile) 
§ Incontri musicali in diretta streaming o in registrazione differita per la rassegna interna PER 

ASCOLTARE, organizzati dall’Istituto in Aula magna  
§ Interventi musicali in occasione degli Open day del Liceo Musicale Teresa Ciceri, in diretta 

streaming 
§ Stage interno di concertazione e registrazione dei brani composti per il project work Dante nella 

settimana dal 19 al 23 aprile 
§ Partecipazione alla XXII edizione del Concorso per le scuole E. Zangarelli, Città di Castello 
• Concorso online Bellano paese degli artisti 
•  Concerto commemorativo per la Famiglia Paloschi 
• Bicentenario Teresa Ciceri (in allestimento)  
•  

 
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 



 
Temi di Educazione Civica affrontati per discipline nel corso del corrente anno :  
Italiano : 
- Il mondo del lavoro nella letteratura naturalista e verista; La condizione operaia nella letteratura italiana 
dell’Ottocento e Novecento 
- AGENDA 2030 Il fenomeno dell’infodemia; Accesso all’informazione; Diritto alla conoscenza; Libertà 
d’espressione –tutela degli artisti - i 12 goal  
- Storia : Storia delle mafie e della criminalità organizzata: evoluzione dall’Italia repubblicana al processo 
economico  globalizzazione delle mafie- I diritti del lavoratore e della donna lavoratrice nella Costituzione 
italiana. 
Filosofia : Lavoro e alienazione in Marx-I diritti umani e la codificazione internazionale: ONU e 
Organismi internazionali; Inviolabilità e indisponibilità dei diritti umani; Diritti individuali e diritti 
collettivi; I diritti di terza e quarta generazione; I diritti umani nel XXI secolo 
Inglese : Second Industrial Revolution - Charter of Fundamental Right of the European Union- AGENDA 
2030 
Storia della Musica: AGENDA 2030  tutti e 12 goal   
Fisica : AGENDA 2030: 13. Salute e Benessere: Elettrofisiologia e rischio elettrico; Radioprotezione; 11. 
Città sostenibile: Elettrosmog 
 
NB: tra le schede relative ai programmi svolti dovrà poi essere inserita quella riguardante gli argomenti svolti 
riconducibili alla disciplina 
 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO- PERCORSI PER  LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  
L’ORIENTAMENTO 
Triennio 2018 – 2021 - Referente prof. ssa Tamara Pertusini 

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

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) sono stati 
realizzati nel corso del triennio attraverso una serie di attività tra loro connesse: il corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, le botteghe del lavoro, attività in forma di stage, i project work, gli open day e i corsi per la 
preparazione ai test di ingresso all’università.  

Alcune di queste attività sono state documentate e rielaborate in varie forme da parte degli alunni. 

La pandemia sanitaria legata al Covid – 19 che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020 
ha impedito l’inserimento di tutti gli alunni nelle strutture attinenti i loro percorsi di studio dopo che era stato 
svolto il lavoro organizzativo attraverso i contatti con i tutor aziendali, la stipula delle convenzioni e gli 
incontri di presentazione con gli studenti. 

MODALITA' OPERATIVE 
 

FASE 1 OSSERVAZIONE – Classe terza, a.s. 2018-19 
 

• CORSO SULLA SICUREZZA (8 ore) tenuto in parte sul portale del MIUR (prima parte – formazione 
generale) e in parte sulla piattaforma Safety Learning di Pavia (seconda parte – rischio B) 

• BOTTEGHE DEL LAVORO 



 
 

• Attività di RIELABORAZIONE delle botteghe del lavoro da parte degli studenti a casa 
• Attività di RESTITUZIONE degli studenti in classe  
• Attività musicali di PERFORMANCE pubblica in occasione di eventi concertistici organizzati dal 

Liceo Musicale 
 

FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classe quarta a.s. 2019-20 
 
A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle lezioni a partire dal 26 febbraio 

2020, non tutti gli alunni di 4M hanno potuto rendere effettiva la partecipazione ai percorsi di stage presso le 
strutture ospitanti con le quali era stata stabilita la convenzione.  
- dal 14 al 22 febbraio 2020  gli alunn De Ascentiis, Fontana e Pozzi G. hanno avviato e concluso lo stage 
organizzato presso il Teatro Sociale di Como As.Li.Co. per l’allestimento di Opera Crime (gli attestati di 
partecipazione sono depositati in segreteria).  
- da febbraio a giugno 2020 le alunne Armando, Compiacente e Pizzato hanno seguito le attività di project-
work di traduzione dall’inglese,  coordinate dalla prof.ssa Cantaluppi Claudia. 
Alcuni alunni hanno avviato i loro percorsi, ma sono stati costretti ad interromperli dopo un paio di incontri: 
- Fusi, Manzeni, Marzullo e Terzaghi presso l’Associazione La Quercia Teatro di Asso; 
- Bortolas, Compiacente e Leotta presso lo studio di Musicoterapia Archevita di Como; 
- Leotta, Walder e Voropciuc presso l’Orchestra della Civica Scuola di Musica e Danza di Villaguardia 
Tutti gli alunni hanno tuttavia partecipato in maniera attiva agli eventi musicali organizzati dalla scuola prima 
dell’emergenza Covid-19, sia in veste di esecutori, sia in veste di collaboratori per l’organizzazione degli 
eventi stessi. Per questa attività sono state conteggiate, come ogni anno, ore di PCTO che risultano dai 
prospetti depositati. 
FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinta a.s.2020-21 
Anche nel corso dell’a.s.2020-21, causa pandemia, non è stato possibile attivare convenzioni con enti 
accreditati per lo svolgimento di stage. La fase di approfondimento si è realizzata attraverso:  

• Conferenze specifiche 
Ø La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul territorio, infermieri 

in ospedale del 15. 04. 2021 (con Francesca Nava, giornalista d’inchiesta, Andrea Sparaciari 
giornalista d’inchiesta , Lorenzo Restelli medico mmg di Como, Raffaele Mautone infermiere 
frontaliere di Como, Valerio Mautone infermiere Sant’Anna Como) 

Ø Ordite carte – 33 aforismi per 33 del 26.03.2021 (a cura del M° Vittorio Zago, compositore e direttore 
del Conservatoprio G. Verdi di Como)  

Ø La musicalità del verso dantesco del 09.03.2021 (a cura della prof.ssa Giuliana Roda, docente) 
• Project Work Dante in Musica 

In occasione dell’anniversario dantesco, alcuni docenti del CdC hanno proposto lo svolgimento di un 
progetto didattico multidisciplinare (divenuto in seguito attività di prject work valevole ai fini dei PCTO) 
centrato sul Paradiso. Ai ragazzi è stato chiesto di comporre brani musicali ispirati a parti del testo dantesco, 
che sono stati in seguito concertati nell’ambito delle lezioni di Esecuzione e interpretazione e/o di 
Laboratorio di musica d’Insieme. Dal 19 al 24 aprile si è tenuta una settimana di concertazione e 
registrazione audio video dei brani. Poiché non è stato possibile presentare il lavoro dal vivo per le note 
ragioni legate all’emergenza sanitaria, il prodotto finale consiste nel montaggio dei brani in un prodotto 
audiovisivo che la classe candida al Concorso per le scuole E. Zangarelli di Città di Castello. 

• Open day universitari 

data BOTTEGA Esperto 
11.02.2019 
ore 14/16 

AREA TECNICO PRATICA 
• Prima manutenzione degli strumenti  

(fiati – archi - strumenti a pizzico) 
• Percorsi formativi e sbocchi lavorativi della scuola di liuteria 

Somaini F. 
Ferloni G. 
Linzaghi A. 

01.03.2019 
 
Ore11/12.30 

LEGISLAZIONE MUSICALE  
• Il diritto d’autore 

Avv. Pappalardo M. 

26.02.2019 
 
 
ore 12/13-
45 

GIORNALISMO MUSICALE  
• Presentazione e recensione di eventi musicali: dalla carta 

stampata al web 

Prof. Pertusini T. 
 

12.02.2019 
 
 
 
 
ore 10/12 

MUSICOTERAPIA 
• La figura del musicoterapeuta nel dipartimento di salute mentale 

 

• La figura del consulente musicale nella produzione radiotelevisiva 

Prof. Liberti V. 



Ø Incontro  in videoconferenza in data 9.03.2021  con i referenti dell’orientamento della Civica scuola 
di musica Claudio Abbado di Milano per la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto di AFAM 

Ø In base agli interessi e alle motivazioni personali, gli alunni hanno partecipato singolarmente a: 
- Open day on line del Conservatorio di Milano 
- Incontri di orientamento universitario in videoconferenza organizzati dalla Consulta 

Provinciale degli Studenti, suddivisi per aree di indirizzo 
- Open day di scuole e work shop di facoltà inerenti il mondo musicale, della cultura e dello 

spettacolo (IRmus, Università Bocconi….) 
• Corsi di preparazione ai test universitari 

Il dettaglio delle ore dedicate ai PCTO nelle diverse fasi previste e gli esiti delle valutazioni degli alunni da 
parte dei tutor aziendali e dagli insegnanti di classe è consultabile presso il portale dedicato dell’USR della 
Lombardia.La certificazione dei PCTO di ciascuno studente è depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 
Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente.
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10.  
ARGOMENTO DELL’ ELABORATO ASSEGNATO  A CIASCUN CANDIDATO 
 
 
 ELENCO ALUNNI 

1 

 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'importanza  delle  innovazioni  
linguistiche  nell'estetica  musicale  di  inizio  '900  con  particolare  riferimento  all’”alea”  
musicale   
 

2 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Espressionismo  e  ricerca  simbolica,  
Schoenberg  e  il  linguaggio  dodecafonico  
 

3 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:   L'opera  di  Claude  Debussy  e  
l'evoluzione  del  suo  linguaggio  musicale  nei  Preludes   

4 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  neoclassicismo  musicale  e  la  
riscoperta  di  forme  e  repertori  del  passato  come  stimolo  per  il  rinnovamento  linguistico.   

5 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'opera  di  Claude  Debussy  e  
l'evoluzione  del  suo  linguaggio  simbolista,  Syrinx  per  flauto    

6 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  La  tecnologia come  formidabile  
elemento  di  rivoluzione  del  linguaggio  compositivo  musicale.  Pierre  Schaeffer  e  la  
"Musique  concrète 

7  Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  simbolismo  musicale,  
impressionisti  ed  espressionisti  in  musica.   

8 

Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'importanza  delle  innovazioni  
linguistiche  nell'estetica  musicale  di  inizio  '900  con  particolare  riferimento  all’uso  di  nuovi  
materiali  sonori.   
 

9 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  massimo  della  determinazione  
degli  elementi  della  composizione  produce  la  massima  indeterminatezza  (G.Ligeti)  
 

10 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'arte  degenerata   
la  musica  di  regime  e  il  ripudio  della  musica  dodecafonica   

11 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  lied  per  voce  e  pianoforte  come  
forma  eletta  del  romanticismo  tedesco  - 
 

12 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  blues  e  la  contaminazione  
nel  linguaggio  musicale  “colto”  e  “popular 

13 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  simbolismo  musicale,  linguaggio  
poetico  allusivo  e  ricerca  della  realtà  nelle  arti  espressive.   
 

14 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Poulenc  e  le  innovazioni  
linguistiche  nell’esperienza  strumentale  francese  con  il  “falso”  tonale   
 

15 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  la  figura  dell’  “eroina”  nel  
melodramma  italiano   
 

16 
 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  simbolismo  musicale,  
impressionisti  ed  espressionisti  nella  musica.  Webern  e  il  serialismo  integrale  
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17 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  simbolismo  musicale,  
espressionismo  e  similitudini  col  movimento  dei  “Fauves”   
 

18 
 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'arte  degenerata,   
dall'esaltazione  della  musica  wagneriana  al  ripudio  del  Jazz   

19 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Il  Jazz  e  la  contaminazione  nel  
linguaggio  musicale  “colto”  e  “popular”  come  espressione  dei  mutamenti  nella  società.    

20 
 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'estetica  dell'  “arte  povera”,  Satie  
dissacratore  della  “tradizione”   e  la  valenza  estetica  di  “Parade” 
 

21 
 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  Romanticismo  musicale,  forme  
strumentali  e  vocali.   
 

22 Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'arte  degenerata,  la  
valorizzazione  dei  repertori  di  estrazione  popolare   

23 
Argomenta  analizzando  in  prospettiva  multidisciplinare:  L'estetica  dell'  “arte  povera”,  le  
analogie  tra  l'ironia  provocatoria  di  Erik  Satie  e  la  visione  cubista  della  “forma”.   
 

 
 

 
11)  
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO D’ITALIANO DURANTE IL 5° 
ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI. 
 
Mary Shelley-Dal Frankestein : La scienza trasgressiva che genera mostri 

August Wilhelm Schlegel-  La ‘’melanconia’’ romantica e l’ansia dell’assoluto 

William Wordswort- La poesia, gli umili, il quotidiano (prefazione de Lirical Ballads) 

S.Coleridge-  Ballata del vecchio marinaio 

Wolfgang Goethe- dal Faust :  La scommessa col diavolo – I Dolori del giovane Werter  

Madame de Stael- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Pietro Giordani-Un ‘’Italiano risponde al discorso della Stael 

Alessandro Manzoni- Dalla Lettre a M. Chuvet : Storia ed invenzione poetica  - Il romanzesco ed il reale  -
   I Promessi Sposi 

Dalla Lettera sul Romanticismo :  L’utile, il vero, l’interessante  

Dagli Inni Sacri: La Pentecoste-  Dalle Odi : Il cinque maggio 

 Dalle Osservazioni sulla Morale Cattolica : Religione, riforme e classi sociali-   Religione e idee moderne 

 Adelchi, atto III, scena prima- Adelchi, Morte di Ermengarda ,atto IV coro vv 73-120, - Adelchi, Morte di 
Adelchi ,atto V scene VIII-X vv 339-364 

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: Teoria del piacere-  Il vago, l’indefinito - le rimembranze della fanciullezza- l’antico – teoria 
della visione- parole poetiche  
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Dai Canti: Alla Luna- L’infinito-  Ad Angelo Mai- Alla luna – Il passero solitario – Il Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia - La ginestra 

Dalle Operette morali : Dialogo della natura e di un islandese- Cantico di Gallo Silvestre  

Età postunitari -La Scapigliatura – 

 C.E. Praga :Preludio -La Strada Ferrata - U.I. Tarchetti : L’attrazione della Morte – Cletto Arrighi: La 
Scapigliatura  

Giosuè Carducci :  Inno a Satana 

-Edmond e Jules de Goncourt : Da La Prefazione e Germine Lacertaux : Un Manifesto del Naturalismo 

-Emile Zola: Dal Romanzo sperimentale  (Lo scrittore come operaio del progresso sociale)- Da La 
Prefazione a Therese Raquin  ( letteratura e Scienza ) 

  Prefazione al Rougon-Macquart : Ereditarietà e determinismo ambientale –  Da L’Assommoir: L’alcol  
inonda Parigi – 

 Luigi Capuana , Dalla Recensione ai Malavoglia : Scienza e forma letteraria, l’impersonalità 

Giovanni Verga : I Malavoglia- Prefazione al romanzo ( I vinti e la fiumana del progresso ) -  (cap. I e cap 
XV )- Lettera a Salvatore P. Verdura (ciclo vinti, classi sociali e lotta per la vita) - Lettera a Salvatore Farina 
nota come Prefazione all’amante di Gramigna : Impersonalità e regressione – Lettera a Capuana :l’eclissi 
dell’ autore 

Da Vita dei Campi : Fantasticheria - Rosso Malpelo   -Da Mastro Don Gesualdo : La tensione faustiana(- 
capitolo conclusivo) 

TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA : Lavoro minorile nel tardo 800 -Inchiesta Sonnino-Franchetti 

Charles Baudelaire-  Perdita dell’aureola- Dai Fiori del Male : Corrispondenze-  L’Albatro- -Spleen – Paul 
Verlaine : Languore  
 

Friedrich Nietzsche , da Così parlò Zarathustra : Il messaggio del Superuomo 

D’Annunzio: Dai Romanzi , Il Piacere- Il Trionfo della morte -Da Le vergini delle Rocce (Il programma 
politico del superuomo )- Le Laudi  

 Dal-Poema Paradisiaco: Consolazione – Da Alcyone:   La pioggia nel pineto 

Dal Notturno :  La prosa ‘’notturna’’ 

 
Giovanni Pascoli  , Da Il Fanciullino : Una poetica decadente- Il Socialismo del cuore , dal Discorso di 
Barga :  La grande proletaria si è mossa 

Da Myricae  : X Agosto-  L’Assiuolo- - Novembre- I puffini dell’Adriatico  Dai Poemetti  :  Italy 

 
Italo Svevo, i romanzi -Una Vita-  Da  Senilità  : Il ritratto dell’inetto -Senilità e giovinezza 

Da La coscienza di Zeno :  La morte del padre- la pagina conclusiva del romano ( profezia di un ‘apocalisse 
cosmica )  

 Dall’Epistolario :   Perché voler curare la nostra malattia? 

Da L’uomo e la teoria darwiniana:  l’ ’inetto come abbozzo dell’uomo futuro 

Il monologo di Zeno Cosini ed il flusso di coscienza  di Joyce -  Cenni alle teorie di  Freud 
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LUIGI PIRANDELLO  
Dal saggio sull’Umorismo  : un’arte che scompone il reale -  Dalle Novelle :IL treno ha fischiato -Dai 
quaderni Serafino Gubbio operatore (X) : viva al macchina che meccanizza la vita-  il teatro, da Sei 
personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio    

F.T. Marinetti  – Manifesto del Futurismo –Manifesto della letteratura futurista  da Zang Tumb Tuum  : 
Bombardamento (X) 

Guido Gozzano-:  La signorina Felicita – Totò Merumeni  

Eugenio  Montale - Da Ossi di seppia : I Limoni,  Non chiederci la parola – spesso il mal di vivere ho 
incontrato – Da Le Occasioni ,Non recidere forbici , quel volto  - Da La Bufera ed altro : Piccolo testamento 
 

 
DANTE PARADISO Canti : I- III- VI-VIII-XI- XV- XVII  

 
 
ALLEGATI 
Ogni documento, atto, prodotto, progetto (disciplinare e/o interdisciplinare) significativo ed utile per determinare 
le scelte della commissione; schede piattaforma PCTO 
 
 
              
 
  
  
  
 
 
 


