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Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021. 
 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 

di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discpline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 

b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di  una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al docu-

mento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realiz-

zate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventual-

mente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commis-

sione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

5. Omissis 

 

6. Omissis 
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1. Presentazione della scuola 
 

 

Tappe fondamentali della storia del Convitto Nazionale ‘Pietro Longone’ 

Il Convitto Longone nasce nel 1613 nella mente di un patrizio milanese, Pietro Longone il quale, nel 

testamento, stabilisce di finanziare con una parte delle proprie sostanze una nuova scuola; quest’ultima 

inizia le attività solo nel 1723, quando Milano non è più spagnola ma austriaca. 

Il nuovo istituto, recante il nome di ‘Collegio Imperiale Longone’, raccoglie l’eredità di altre scuole 

milanesi, soprattutto religiose, e religiosa ne è all’inizio la conduzione; i primi alunni appartengono alla 

nobiltà milanese e la scuola, dapprima dislocata in diversi edifici, si insedia poi nel palazzo di via Fate-

benefratelli (l’attuale Questura).  

Dopo la parentesi napoleonica e le guerre risorgimentali, il ‘Longone’ diventa nel 1861 scuola dello 

Stato; esso continua a conseguire primati nel campo della ricerca scientifica grazie al talento di vari suoi 

professori, mentre fra gli alunni più importanti la frequentano, oltre a Giuseppe Parini, altri futuri talenti 

come Alessandro Manzoni, Giulio Carcano, Cesare Correnti, padre Agostino Gemelli, Luigi Bocconi e, 

in tempi ancora più recenti, Giorgio Strehler e Sergio Romano. 

Con la caduta del fascismo e la fine del periodo bellico, l’edificio di via Fatebenefratelli rimane occupato 

dalla Questura e la sede, dopo essere stata ospitata in altri istituti, viene fissata nell’attuale complesso di 

via degli Olivetani. 

 

Percorso del Liceo Coreutico in convenzione con l’Accademia Teatro alla Scala 

Fortemente sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, il Liceo Coreutico sperimen-

tale, che costituisce un unicum su tutto il territorio nazionale, rappresenta un percorso di eccellenza nel 

contesto scolastico milanese, coinvolgendo l’Accademia Teatro alla Scala, una delle più antiche e pre-

stigiose istituzioni di formazione coreutica al mondo, e il Convitto Longone, storica e rinomata Istitu-

zione Educativa del Capoluogo lombardo. Tale relazione è stata istituita con il Decreto Ministeriale n. 

624 del 05/08/2016 ed è regolamentata dalla Convenzione fra il Convitto Nazionale Pietro Longone e la 

Fondazione Accademia Teatro alla Scala.  

Il Liceo Coreutico Convitto Nazionale Pietro Longone - Accademia Teatro alla Scala nasce dall’inten-

zione di fornire agli allievi dell’Accademia un contestuale percorso scolastico, poiché la pienezza 

dell’artista non può prescindere dalla strutturazione di un insieme di strumenti culturali utili a elaborare 

gli stimoli che la carriera coreutica sollecita. Il Liceo Coreutico si caratterizza per una tipologia di allievi 

sui generis rispetto a quelli frequentanti i tradizionali licei nonché per una diversa organizzazione del 

curricolo e del monte ore che tiene conto, in primo luogo, della centralità degli impegni coreutici degli 

studenti.  

Alla fine del loro percorso di formazione tutti gli studenti sono indirizzati alla loro vita lavorativa nel 

mondo della danza: ciò fa della nostra scuola un istituto eminentemente professionalizzante, in cui 

l’aspetto dell’apprendimento liceale viene declinato in una dimensione il più possibile funzionale 
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all’arricchimento del bagaglio di ciascun allievo, in particolare nei termini della sensibilità artistica, pur 

fornendo alle studentesse e agli studenti tutti gli strumenti culturali idonei ad un’eventuale prosecuzione 

degli studi in ambito universitario. 

L’iscrizione al liceo è successiva all’ammissione ai corsi della scuola di ballo - che può avvenire in 

qualunque anno di corso. Questa condizione favorisce il coagularsi di classi estremamente eterogenee 

dal punto di vista delle potenzialità nonché degli interessi da parte degli studenti rispetto all’offerta for-

mativa liceale. 

Il peso delle discipline caratterizzanti è particolarmente rilevante nei termini dell’approccio didattico e 

della valutazione: questi devono quindi, per forza di cose, tenerne conto e declinarsi in modo tale da 

favorire il più possibile un armonico processo di crescita artistico-culturale.  

Per quanto riguarda la didattica, gli studenti frequentano le lezioni presso l’Accademia di Ballo la mat-

tina dalle 9:30 sovente fino alle 15:30, con alcune pause, mentre il Liceo Coreutico nei pomeriggi dalle 

16:00 alle 19.40 o alle 20.30. 

L’Accademia, prima dell’inizio dell’emergenza epidemiologica, ha sempre coinvolto gli allievi in pro-

duzioni che hanno permesso loro di accumulare importanti esperienze professionali già durante il per-

corso di formazione e che sostituiscono i consueti Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orienta-

mento (PCTO). Tali impegni, quando organizzati, comportano un surplus di prove e recite che incidono 

sulla frequenza delle lezioni scolastiche del pomeriggio. 

Un necessario complemento all’attività di formazione di un professionista della danza consiste nell’as-

sistere a spettacoli dal vivo, approfonditi da un punto di vista storico e tecnico nelle lezioni di Storia 

della danza, il cui programma didattico riserva ogni anno moduli di studio a titoli del cartellone scaligero 

e dell’Accademia o a altri spettacoli ritenuti importanti per la formazione degli studenti. Ciò implica il 

fatto che, in occasione degli spettacoli, gli studenti escano da scuola un paio d’ore prima del termine 

delle lezioni per poter raggiungere il teatro in tempo. 

Il curricolo del Liceo Coreutico non favorisce una congrua formazione in ambito musicale, necessario 

complemento della professione tersicorea. Il docente di Storia della musica tiene frequenti lezioni fuori 

sede, in spazi adeguati messi a disposizione dall’Accademia, per potenziare l’offerta didattica attraverso 

sessioni di ascolto di musica dal vivo eseguita per gli studenti stessi da interpreti di rilievo internazionale. 

Nell’ultimo anno di corso, ai suddetti impegni si sommano le numerose audizioni che gli allievi sosten-

gono in vista del loro percorso lavorativo post-diploma. In tali occasioni gli studenti si assentano da 

scuola per alcuni giorni durante gran parte dell’anno scolastico. 
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Risultati di apprendimento del Liceo Coreutico (D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010) 

 
‘Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’appren-

dimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cul-

tura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le com-

petenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei lin-

guaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappre-

sentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica’ (art. 7 

comma 1).   

 

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 ca-

pacità di autovalutazione; 

• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 

rispettiva terminologia; 

• utilizzare, a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda 

tecnica, contemporanea ovvero classica; 

• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; 

• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi 

strutturale; 

• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utiliz-

zare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico; 

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

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

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

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico. 
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Quadro orario ordinamentale 
 

LICEO COREUTICO - SPERIMENTAZIONE 

Piano di studi 

  1° biennio 2° biennio 
5°anno 

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

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 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 

Sezione coreutica 

Storia della danza   66 66 66 

Storia della musica   33 33 33 

Tecniche della danza 264 264 264 264 264 

Laboratorio coreutico 132 132    

Laboratorio coreografico   99 99 99 

Teoria e pratica musicale per la danza 66 66    

Totale ore 462 462 462 462 462 

Monte ore complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 

Nella sperimentazione presso il nostro istituto, il monte ore previsto dal quadro ordinamentale per Tec-

niche della danza (disciplina sdoppiata in Tecniche della danza classica e Tecniche della danza contem-

poranea) e Laboratorio coreutico/coreografico è ampiamente superato nel corso delle quotidiane attività 

degli alunni presso l’Accademia. 

 

Nel corso dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, i maestri di danza dell’Accademia hanno 

mantenuto il costante contatto con gli allievi, sia in Accademia, in virtù della possibilità normativa di 

svolgere in presenza le attività laboratoriali, sia per via telematica. Nelle fasi di didattica in presenza l 

50% si è cercato di favorire il più possibile la classe quinta, mentre nei periodi di didattica a distanza, 

per delibera del Collegio Docenti del liceo del 08/01/2021, si sono svolte in modalità sincrona tutte le 

ore delle discipline teoriche previste dal piano di studi.   

 



 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2020/2021 

Pag. 8 

 

 

2. Profilo della classe 

 

 Cognome e Nome 

1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 

7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 

12 omissis 

13 omissis 

14 omissis 

15 omissis 

16 omissis 

17 omissis 

18 omissis 

19 omissis 

20 omissis 

21 omissis 

22 omissis 

 

Prospetto di evoluzione della classe 

 
Composizione del gruppo classe nel Triennio 

 2018/19  

III 

2019/20  

IV 

2020/21 

V 

Iscritti 23 22 22 

di cui ripe-

tenti 

0 0 0 

Ritirati in 

corso a.s. 

1 omissis 0 0 

Respinti 

fine a.s. 

0 0 0 

Nuovi inse-

rimenti 

3 (omissis) 0 0 
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Descrizione della classe 

 
Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto di evoluzione del Consiglio di classe 

CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA 

  3^ 4^ 5^ 

Zamero Fabrizio Italiano x x x 
Grassi Andrea Storia della musica x x x 
Pedroni Francesca Storia della danza x x x 
Zito Antonio Storia dell’arte   x 
Nufrio Anna Vincenza Storia dell’arte x x  
Sorrentino Roberta Lingua e letteratura inglese   x 
Giugliano Lorena Lingua e letteratura inglese x x  
Resinelli Paolo Matematica   x 
Resinelli Paolo Fisica   x 
Del Sorbo Salvatore Matematica x x  
Del Sorbo Salvatore Fisica x x  
Tonini Gabriele Filosofia   x 
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Tonini Gabriele Storia   x 
Morgera Diego Filosofia x   
Morgera Diego Storia x   
Percetti Luca Filosofia  x  
Percetti Luca Storia  x  
Perrone Vincenzo Religione   x 
Anfuso Angelo Religione x x  
Halnaut Jean Philippe Tecniche della danza classica (ma-

schi) 
x x x 

Nikonova Tatiana Tecniche della danza classica (fem-

mine) 
x x x 

Tagliavia Emanuela Tecniche della danza cotemporanea x x x 
Nikonova Tatiana-Halnaut 

Jean Philippe – Tagliavia 

Emanuela 

Laboratorio coreografico x x x 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

 

CONOSCENZE 

- Conoscenza dei contenuti dei programmi didattici delle diverse discipline. 

- Conoscenza de linguaggi specifici disciplinari. 

- Acquisizione di conoscenze linguistiche come strumento di interpretazione e 

di comunicazione. 

- Acquisizione delle funzioni linguistico-comunicative e delle strutture 

grammaticali necessarie al raggiungimento delle competenze linguistiche al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento nello studio della 

lingua inglese. 

- Conoscenza delle opere significative del repertorio coreutico e musicale. 

 

 

ABILITA’ 

- Padroneggiare l’uso della lingua italiana, sia nella forma scritta che orale, 

nei diversi registri comunicativi. 

- Comprensione del cambiamento e diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

- Analizzare, interpretare e riconoscere gli elementi strutturali e stilistici delle 

opere studiare (letterarie, artistiche, filosofiche). 

- Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica nel segno della continuità 

tra mondo antico e moderno, tra civiltà classica e dimensione 

contemporanea. 

- Capacità di addurre argomentazioni a sostegno della formulazione di 

problemi o di spiegazioni relative a fatti storici, scientifici, e di opinioni 

personali su fatti di attualità. 

 

 

 

COMPETENZE 

- Saper individuare, riconoscere e articolare riflessioni interdisciplinari. 

- Rielaborare in forma critica e personale un’informazione, un dato, un 

concetto. 

- Aver acquisito competenze comunicative nella lingua inglese al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

- Saper elaborare criticamente il proprio apprendimento attraverso l’abitudine 

alla valutazione a posteriori dell’attendibilità dei risultati ottenuti, della loro 

coerenza interna e in rapporto ai modelli teorici generali studiati. 

- Individuare, reperire e consultare fonti di varia natura (visive, storiche, 

letterarie, musicali, iconografiche) applicando strumenti e metodi di analisi 

adeguati alla disciplina al fine di realizzare ricerche ed elaborati 

multimediali. 

- Creare correlazioni tra generi, stili, forme musicali e contesti storici, 

geografici, culturali di provenienza. 

- Affrontare le difficoltà tecniche intervenendo in modo autonomo, con 

capacità di autocontrollo, di analisi, autonomia e critica. 



 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2020/2021 

Pag. 12 

 

 

 

  

STRATEGIE ATTIVATE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI – DIDATTICA IN PRESENZA  

La tabella riporta spazi, mezzi, metodi e modalità di lavoro utilizzate dai singoli docenti nell’espletamento dell’attività didattica in presenza  

  

Ita
lia

n
o

 

In
g

lese
 

S
to

ria
 

F
ilo

so
fia

 

M
a

tem
. 

F
isica

 

S
t. A

rte
 

R
elig

io
n

e 

S
t. D

a
n

za
 

S
t. M

u
sica

 

T
ec

. 

D
a

n
za

 cl. 

T
ec

. 

D
a

n
za

 

co
n

t.. 

L
a

b
. C

o
-

ro
g

ra
fico

 

 

 

 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

 

 

 

Didattica trasmissiva x x x x x x x x x x x x x 

Didattica laboratoriale         x x x x x 

Lavoro di gruppo x x   x   x x x x x x 

Didattica collaborativa x x     x  x x    

Flipped Classroom  x     x       

 

 

 

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo x x x x x x x x x x    

Fonti autentiche  x x x    x x x x   

Schede x x   x x x x x     

Media digitali  x   x x x  x     

LIM x x x x x x x x x x    

Device     x x        

Piattaforma e-learning  x   x x    x    
 

 

SPAZI 

Aula x x x x x x x x x x x   

Laboratori          x    

Impianti sportivi            x x 
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STRATEGIE ATTIVATE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI – DIDATTICA A DISTANZA 

La tabella riporta spazi, mezzi, metodi e modalità di lavoro utilizzate dai singoli docenti nell’espletamento dell’attività didattica a distanza   
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Didattica trasmissiva x x x x x x x x x x x x x 

Didattica laboratoriale     x x   x x  x x 

Lavoro di gruppo     x   x   x   

Didattica Collaborativa x x     x  x  x   

Flipped classroom  x     x       

TIPOLOGIA DI LEZIONI 

Lezioni in videoconferenza (in diretta) x x x x x x x x x x x x x 

Video lezioni registrate (in differita)     x x x     x x 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo x x x x x x x x x  x   

Fonti autentiche  x x x    x x     

Schede x x x x   x x x x    

Media digitali x x   x x x x x x    

Piattaforma e-learning x    x x   x  x x x 
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STRATEGIE PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La tabella riporta le metodologie e gli strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione degli apprendimenti, sia in presenza sia a distanza 
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DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

 

Elaborati Scritti x x   x  x x x x    

Test a risposte aperte  x x x   x x      

Test a risposte chiuse  x    x        

Interrogazioni orali lunghe e/o brevi  x x x x x x x x x    

Presentazioni x      x  x x x   

Attività laboratoriali         x x x x x 

Spettacoli          x x x   

Attività di gruppo  x      x x x x   

 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

Elaborati Scritti x x x x x x x  x x    

Test a risposte aperte       x       

Test a risposte chiuse     x         

Presentazioni x    x   x   x x x 

Interrogazioni orali     x x x x x  x   
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Simulazioni prove Esame di Stato 

 
Nell’anno scolastico 2020/21 non si sono svolte simulazioni delle prove scritte d’esame.  

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base 

al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: 

• PROFITTO. In applicazione della normativa vigente, gli studenti devono aver saldato i debiti 

formativi contratti negli anni precedenti e conseguito la sufficienza in tutte le discipline. 

• FREQUENZA 

• INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

• ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

• EVENTUALI CREDITI FORMATIVI 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito formativo 

Come credito formativo sono valide le esperienze acquisite al di fuori delle attività curricolari e da 

cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’Esame di Stato e quelle 

che abbiano rilevanza nella formazione personale, civile e sociale degli alunni. Tali esperienze de-

vono essere debitamente documentate e, se attinenti l’ambito coreutico, devono essere preventiva-

mente autorizzate dai docenti dell’Accademia.  

Per la valutazione dei crediti formativi, ferme restanti le tipologie delle esperienze che possono dar 

luogo a crediti formativi di cui al D.M. n.34 del 10.02.99 (G.U. n.67 del 23.03.99), non sono state 

considerate: esperienze generiche, quelle non documentate, quelle la cui attestazione non ne contenga 

una sintetica descrizione.  

Le esperienze sono: 

 

• CORSI ESTIVI DI PERFEZIONAMENTO 

• CORSI DI LINGUE 

• ESPERIENZE MUSICALI 

• ESPERIENZE DI COOPERAZIONE, DI VOLONTARIATO SOCIALE O AMBIENTALE 
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2. Attività didattiche svolte  

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione – anni scolastici 2018/19 e 2019/20  

 

 
Titolo attività Anno scola-

stico 

Obiettivi attività Studenti coinvolti 

‘La scuola nella Costitu-

zione’ 

Analisi e commento degli 

Artt. 9, 33 e 34.  

Attività a cura del Prof. An-

fuso Angelo (I.R.C). 

2019-2020 Individuare un insieme 

di regole fondato sul re-

ciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela 

della persona e della col-

lettività, identificando 

nel diritto allo studio 

uno degli elementi im-

prescindibili per la piena 

realizzazione della per-

sona. 

Una studentessa: R. 

N.  

‘Artisti attivi per il paesag-

gio e l’ambiente: street art 

e riqualificazione urbano-

architettonica’ 

Analisi e commento 

dell’art. 9 della Costitu-

zione della Repubblica Ita-

liana. 

Attività a cura della 

Prof.ssa Anna Vincenza 

Nufrio (Storia dell’arte). 

2019-2020 Orientare lo sviluppo 

della cittadinanza cultu-

rale e attiva degli alunni 

in nome della valorizza-

zione del patrimonio 

culturale, artistico e ur-

bano-architettonico na-

zionale attraverso la co-

noscenza di progetti arti-

stici che hanno contri-

buito alla riqualifica-

zione urbana e sociale di 

alcune periferie italiane. 

Tutti gli studenti. 
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‘Il ruolo delle Fondazioni 

Lirico-sinfoniche per la 

promozione e tutela del pa-

trimonio culturale musi-

cale italiano’ 

Analisi e commento 

dell’art. 9 della Costitu-

zione della Repubblica Ita-

liana. 

Attività a cura del Maestro 

Ferdinando Sulla (Storia 

della Musica). 

2019-2020 Orientare gli alunni alla 

conoscenza dell’evolu-

zione normativa nel set-

tore dello spettacolo dal 

vivo, in particolare 

quella relativa ai settori 

della musica e della 

danza. 

A tale proposito sono 

stati illustrati i provvedi-

menti legislativi italiani 

più importanti in materia 

di tutela del patrimonio 

culturale e musicale, 

dalla nascita della Costi-

tuzione ad oggi: 

1) Art. 9 della Costitu-

zione Italiana; 

2) Istituzione e conse-

guente abolizione del 

Ministero del turismo e 

dello spettacolo; 

3) La legge n.800 e isti-

tuzione del FUS (Fondo 

unico per lo Spettacolo); 

4) Istituzione delle Fon-

dazioni lirico-sinfoniche 

di diritto privato 

5) Riforma del titolo V 

della Costituzione ita-

liana, n.3/2001 

6) Regolamentazione del 

FUS per il settore danza. 

Tutti gli studenti. 

Analisi e commento 

dell’art. 9 della Costitu-

zione della Repubblica Ita-

liana. 

La funzione sociale e poli-

tica dello spettacolo 

La funzione sociale dell’ar-

tista 

La responsabilità che ha 

l’artista nei confronti della 

società. 

L’arte come strumento per 

rafforzare l’identità cultu-

rale 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

Comprendere la ricaduta 

che può generare la mu-

sica nella società e 

nell’individuo. 

Tutti gli studenti 
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Attività a cura del Maestro 

Andrea Grassi (Storia della 

Musica). 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
La legge n.107/2015 ha introdotto l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) 

nell’ultimo triennio delle scuole superiori stabilendo un monte ore di 200 ore per i licei. La legge 30 

dicembre 2018, n. 145, relativa al ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021’ (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro, denominandoli ‘Percorsi per le competenze tra-

sversali e per l’orientamento (PCTO)’. 

Nel Liceo Coreutico Longone-Accademia alla Scala, data l’assoluta specificità del percorso di studi, 

le esperienze di alternanza si concretizzano nalla possibilità di fare ‘pratica di palcoscenico’ e le stu-

dentesse e gli studenti del liceo fanno pratica partecipando ad alcune produzioni promosse dall’Ac-

cademia Teatro alla Scala di Milano, dalla RAI radiotelevisione italiana, o da altre prestigiose istitu-

zioni italiane e straniere.  

Tali esperienze, alla luce delle nuove disposizioni che inseriscono la formazione ‘fuori dall’aula’, in 

un piú ampio sistema di orientamento, hanno dato la possibilità agli studenti di acquisire competenze 

trasversali orientando il progetto di studio verso competenze di tipo professionale. 

In particolare, sono state consolidate le seguenti competenze: 

- Competenze sociali e civiche: mettere in atto atteggiamenti responsabili per realizzare 

progetti e attività in un contesto strutturato; rispettare le regole del contesto (scuola, 

azienda, istituzione). 

- Competenze linguistico-comunicative: padroneggiare differenti situazioni comunica-

tive e lingue nei contesti culturali, sociali, lavorativi e geografici; comprendere registri 

linguistici differenti. 
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- Competenze metodologiche: osservare, raccogliere dati di fenomeni e situazioni di un 

contesto sociale e culturale e lavorativo; analizzare in modo autonomo le 19nforma 

zioni raccolte per prendere decisioni relative alla risoluzione di problemi. 

 

Per gli studenti di questa classe, le esperienze di PCTO, sfortunatamente, si sono interrotte a febbraio 

2020, in concomitanza con l’inizio dell’emergenza sanitaria, che ha impedito l’organizzazione degli 

spettacoli.   

 

 

Per un’analisi dettagliata delle esperienze di alternanza svolte da ciascun allievo si rimanda al pro-

spetto delle attività svolte e alla seguente tabella nella quale sono sintetizzati gli spettacoli ai quali gli 

allievi hanno preso parte negli ultimi tre anni: 

 

 

 

Periodo Spettacolo/Attività Istituzione or-

ganizzatrice 

Alunni parteci-

panti 

 

Anno scola-

stico 

2018-2019 

Alì Baba e i 40 ladroni Teatro alla Scala omissis 

Gala Disney Teatro alla Scala omissis 

Cenerentola Teatro Strehler omissis 

Cenerentola Teatro Strehler omissis 

 “Il Regno delle Ombre” da 

La Bayadere 

Teatro alla Scala omissis 

In the Middle somewhat ele-

vated – Etudes 

Teatro alla Scala omissis 

 Gala al Teatro alla Scala: 

Etudes 

Teatro alla Scala omissis 

 

Anno scola-

stico  

2019-2020 

Rigoletto Teatro alla Scala omissis 

Fifa Best Awards: Défilé  omissis 

Passo a due e coda da Pa-

quita – Secondo atto da Lo 

Schiaccianoci – Variation for 

five 

Teatro alla Scala omissis 
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Lo Schiaccianoci 
Teatro alla Scala 

Tutti 
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Testo in adozione: Cataldi, Angioloni, Panichi, L'esperienza della letteratura, vol.3A il  

    secondo Ottocento, vol.3B il Novecento e gli scenari del presente,2017 

 

Avvertenza: dove non sono inserite indicazioni di pagina al testo si prega di voler fare riferimento 

ai materiali didattici del registro elettronico. 

 

Leopardi, il nulla e la poesia 

  

 L’infinito 

 Dialogo della Natura e di un islandese 

 A Silvia 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto 

 

Dal Romanticismo al Simbolismo  

   

Baudelaire 

Da “I fiori del male” 

L’albartro (vol. 3a p.199)  

Spleen  

Corrispondenze (vol.3a p.201) 

Il cattivo monaco 

Inno alla bellezza 

Epilogo 

Da ‘Spleen di Parigi” - Perdita d’aureola (vol.3a p.20) 

 

Baudelaire in Italia - la Scapigliatura lombarda 

  

Emilio Praga 

Preludio 

 Arrigo Boito 

La lezione di anatomia 

 

La cultura del secondo Ottocento 

 

Contenuti disciplinari 

 

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E LATTERATURA ITALIANA 

Docente ZAMERO FABRIZIO 
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  Il Positivismo 

   Dalla Parigi di Baudelaire alla Parigi di Zola - 

 Prefazione e pagine iniziali de “L’assommoir (L’ammazzatoio)” 

  

  Naturalismo: tecniche narrative 

  Flaubert, da Madame Bovary - I comizi agricoli 

 

Il Verismo 

 

Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 

I Malavoglia: temi, trama, tecnica 

prefazione (vol 3a pag.138); 

  testo su Materiale didattico secondo le indicazioni 

Mastro don Gesualdo: temi, trama, tecnica  

La morte di Gesualdo (vol.3a pag.175) 

 

Realismo Vs. Simbolismo 

 

Verlaine 

Arte poetica (vol.3a pag. 208) 

 

Wilde 

I principi dell’estetismo (prefazione a ‘Il ritratto di Dorian Gray, vol.3a p.28) 

 

Nietzsche 

Il Superuomo 

Il Grande Meriggio 

 

Rimbaud, la poesia che si fa corpo 

Lettera del veggente  

Alba (da: Illuminazioni) 

 

Pascoli il poeta e il fanciullo 

 

Temporale (vol.3a pag.281) 

Il gelsomino notturno (vol.3a pag.287)  

Digitale purpurea (vol.3a pag.294) 

Alexandros 
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D’Annunzio il poeta superuomo 

 

Da ‘Il piacere’ La conclusione (vol.3a pag.323) 

La fase della bontà: da ‘Poema paradisiaco’ Consolazione 

 

focus: D’Annunzio, la musica e la danza: Le Martyre de Saint Sebastien (D’Annunzio, Debussy, 

Ida Rubinstein) 

 

‘Panismo’ Da Alcyone 

Meriggio 

La pioggia nel pineto (vol.3a pag.331) 

 

Il D’Annunzio notturno 

Da Notturno 

 

Il Novecento: Futurismo 

 

Fondazione e manifesto del futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Manifesto della danza futurista 

 L.Russolo ‘L’arte dei rumori’  

 K.H.Stockhausen, ‘Elicopter quartet’ 

 Daft Punk, ‘Technologic’ 

Combattimento di Adrianopoli 

Tavole parolibere ‘Sintesi futurista della guerra’ 

 

Il futurismo nella Russia rivoluzionaria  

 

Mayakovskij, Rodchenko, Mejerchol’d 

Ordinanza all’esercito dell’arte 

Rodchenko, “Libri!” 

Focus: Meyerchol’d e la biomeccanica teatrale 

 

L’esperienza simbolista in Italia: Ungaretti 

 

Da ‘L’allegria’  

Il porto sepolto 

San martino del Carso 

 I fiumi 
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Veglia Commiato 

 

Vita Vs. Scienza, l’analogia 

 

J. Joyce, da Ulysses pagan finali, Molly’s monologue 

M.Proust, l’inizio della Recherche, (conferenza di M. Ferraris su Materiale didattico) 

Bergson, il tempo dell’esistenza 

 

La frantumazione dell’uomo 

 

 Italo Svevo 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

Le confessioni di un vegliardo 

 

 

Argomenti da affrontare  

Luigi Pirandello 

 

L’umorismo 

Fu Mattia Pascal  

Uno nessuno e centomila 

Il teatro 

Enrico IV 

I sei personaggi in cerca 

d’autore 

 

La poesia della crisi 

 

Eugenio Montale 

Il correlativo oggettivo 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

NB Tutti i testi affrontati potranno essere propossti nel corso del colloquio d’esame 



 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2020/2021 

Pag. 25 

 

 

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente ROBERTA SORRENTINO 
 

Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton – Compact Performer, 2015 

 

Modulo n.1: Revolutions and the Romantic Spirit 

Romantic Period: Historical and Social Background, Literary Production 

W. Blake: life and works – “The Tiger” and “The Lamb” 

 

The First Generation of Romantic Poets: 

− W. Wordsworth: life and works – “Daffodils”; 

− S. Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner” 

 

The Second Generation of Romantic Poets: John Keats: life and works – “Bright star” 

The novel of manners: J. Austen: life and works – “Pride and Prejudice” 

The Gothic Novel: Mary Shelley: life and works- “Frankenstein” 

 

Modulo n.2: The Victorian Age 

 

The Victorian Novel: Historical and Social Background, Literary production 

Charles Dickens: life and works – “Oliver Twist”, “A Christmas Carol”, “Hard Times” 

Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde: life and works – “The Picture of Dorian Gray” 

 

 

Argomenti da affrontare  

 

Modulo n.3: Modern Age 

Historical and Social Background, Literary Production 

The modern novel and the Stream of Consciousness: 

− V. Woolf: life and works – “Mrs Dalloway”, “The Waves”, “Orlando” 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA  

Docente GABRIELE TONINI 

 
 

Testo: M. Monatanari, Competenza storia, Laterza, Vol I 

 

L’unità d’Italia 

L’opera di Cavour 

La seconda guerra di indipendenza 

La spedizione dei Mille e l’unità 

 

L’Europa delle grandi potenze 

La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

L’impero tedesco 

La Terza Repubblica in Francia 

L’Inghilterra liberale 

La Russia di Alessandro II 

 

Due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone 

Sviluppo economico negli Stati Uniti 

La guerra di secessione 

La modernizzazione del Giappone 

 

L’imperialismo 

La spartizione dell’Africa 

La guerra anglo-boera 

La conquista dell’Asia 

 

Stato e società nell’Italia unita 

Le condizioni di vita degli italiani 

Il Mezzogiorno e il brigantaggio 

Il completamento dell’unità 

La Sinistra storica al governo 

La politica estera 

La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 

 

L’Europa e il mondo alla vigilia della prima guerra mondiale 

La Francia tra democrazia e reazione 

Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 
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La Germania guglielmina 

In conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

La Russia e la rivoluzione del 1905 

Imperialismo e riforme negli Stati Uniti 

La rivoluzione in Cina  

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo 

La svolta liberale 

Decollo industriale e progresso civile 

Le riforme 

La politica estera e la guerra di Libia 

 

La prima guerra mondiale 

Verso la guerra: le guerre balcaniche 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L’intervento dell’Italia 

1917: la svolta nel conflitto 

I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 

 

La rivoluzione russa 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre 

Dittatura e guerra civile 

La nascita dell’Urss 

 

Il dopoguerra in Europa 

Il “biennio rosso” in Europa 

Rivoluzione e reazione in Germania 

La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 

 

L’avvento del fascismo 

Il “biennio rosso” in Italia 

Il fascismo e la conquista del potere 

Verso lo Stato autoritario 

 

La grande crisi 

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
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La crisi in Europa 

Roosvlelt e il New Deal 

 

I totalitarismi 

L’avvento del nazismo 

Il Terzo Reich 

Il contagio autoritario 

L’Urss e l’industrializzazione forzata 

Lo stalinismo 

I fronti popolari 

La guerra di Spagna 

 

L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto 

La politica economica 

La politica estera e l’Impero 

L’Italia antifascista 

 

La seconda guerra mondiale 

L’Europa verso la catastrofe 

L’invasione della Polonia e l’offensiva al Nord 

La caduta della Francia 

L’Italia in guerra 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 

Resistenza e collaborazionismo 

1942-43: la svolta della guerra 

La caduta del fascismo 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

Guerra fredda e ricostruzione 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 

L’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

La rinascita del Giappone 

La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista 
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La decolonizzazione 

Il declino degli imperi coloniali 

Il Medio Oriente: nazionalismo arabo e sionismo 

L’Impero britannico e l’India 

La crisi di Suez 

L’indipendenza dell’Africa 

 

L’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla Repubblica 

La Costituzione repubblicana 

La ricostruzione economica e le scelte internazionali 

Gli anni del centrismo 

 

Argomenti da affrontare 

 

Distensione e confronto 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La Cina di Mao e la rivoluzione culturale 

La guerra del Vietnam 

La crisi cecoslovacca 

 

Anni di crisi 

La crisi petrolifera 

La “rivoluzione reaganiana” 

L’Urss da Breznev a Gorbaciov 

Dittature e democrazie in America Latina 

 

L’Italia repubblicana 

Il centro-sinistra 

Il ’68 e l’”autunno caldo” 

Il terrorismo e la “solidarietà nazionale” 

Politica, economia e società negli anni ‘80 

La crisi del sistema politico 

L’Italia nell’Unione Europea 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente GABRIELE TONINI 

 
Testo: M. Ferraris, Pensiero in movimento, Vol. 3, Paravia. 

 

Hegel 

La vita 

I capisaldi del sistema 

La dialettica 

La fenomenologia dello spirito 

La filosofia dello spirito oggettivo 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto 

 

Schopenhauer 

La vita 

Il mondo della rappresentazione 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

Nietzsche 

La vita 

Dionisiaco e apollineo 

La critica della morale 

La “morte di Dio” 

L’eterno ritorno 

 

Marx 

La vita 

La critica del liberalismo 

La problematica dell’”alienazione” 

La concezione materialistica della storia 

Il “Manifesto” 

Il Capitale 

La dittatura del proletariato 

 

Comte 

La vita 

La legge dei tre stadi 
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La dottrina della scienza 

 

Bergson 

La vita 

Il tempo 

Lo slancio vitale 

 

Freud 

La vita 

La realtà dell’inconscio 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

La Scuola di Francoforte 

Horkheimer 

Adorno 

Marcuse 

 

Lo strutturalismo 

Levi-Strauss 

Foucault 

 

Argomenti da affrontare 

 

L’esistenzialismo 

Heidegger: esistenza autentica e in autentica, la morte 

Sartre 

 

Hannah Arendt 

La banalità del male 

 

Gunther Anders 

L’uomo è antiquato 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente PAOLO RESINELLI 

 
 
Testo: Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori, Paravia, I, II e III volume. 

 

Argomenti svolti 

 

La retta e le equazioni lineari: coefficiente angolare, fascio di rette passanti per un punto, retta pas-

sante per due punti, intersezioni tra rette, equazioni di primo grado, equazioni frazionarie e condizione 

diesistenza. 

 

La Parabola e le equazioni di secondo grado: vertice, asse, intersezioni con gli assi cartesiani, parabole 

particolari, posizioni reciproche retta e parabola attraverso la risoluzione di sistemi, relazione tra le 

soluzioni di un’equazione di secondo grado e i punti di contatto della parabola rispetto all’asse delle 

ascisse.  

 

Equazioni di secondo grado frazionarie.  

 

Scomposizione del trinomio di secondo grado. 

 

Le disequazioni di secondo grado: studio del segno di un trinomio di secondo grado e confronto con 

la posizione della parabola nel piano cartesiano, disequazioni di secondo grado frazionarie. 

 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo: scomposizione di polinomi, equazioni e di-

sequazioni monomie e binomie, risoluzione di equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

e frazionarie attraverso la regola di Ruffini. 

 

Trigonometria: radianti, seno coseno e tangente e loro periodicità, principali identità trigonometriche, 

rappresentazione delle funzioni trigonometriche nel piano cartesiano, funzioni trigonometriche in-

verse inverse. 

 

Esponenziali in R: funzioni esponenziali, equazioni e disequazioni esponenziali. 

Funzioni logaritmiche, equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Insiemi in R: maggioranti, minoranti, massimi, minimi, estremi superiori ed inferiori. 

Studio del dominio, del segno di una funzione e delle sue intersezioni con gli assi cartesiani, funzioni 

crescenti e decrescenti. 
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Insieme immagine: massimi, minimi, estremi superiori ed inferiori. 

Simmetrie e traslazioni delle funzioni e dei loro valori assoluti 

 

Argomenti da affrontare 

 

Funzioni composte e limiti 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FISICA 

Docente PAOLO RESINELLI 

 

Testo: Cutnell e Johnson: Fisica di Cutnell e Johnson, Zanichelli. 

 
Argomenti svolti 

 

I vettori: caratteristiche dei vettori, grandezze scalari e vettoriali, proiezioni dei vettori in un sistema 

di riferimento cartesiano, somma di vettori nel piano cartesiano e attraverso la regola del 

parallelogramma, prodotto scalare di due vettori. 

 

Le leggi di Newton e le loro applicazioni: confronto tra la fisica di Aristotele e quella di Galileo, 

risoluzione di problemi attraverso la scomposizione delle forze in un sistema di riferimento 

cartesiano. 

 

Il lavoro e l’energia: Lavoro, energia cinetica, teorema delle forze vive; forze conservative e non, 

lavoro di una orza conservativa, energia potenziale ed energia potenziale gravitazionale, 

conservazione dell’energia meccanica: utilizzo della conservazione dell’energia meccanica nella 

risoluzione di problemi. 

 

Forze elettriche: l’origine dell’elettricità, l’unità di misura della carica elettrica e la forza elettrica, 

oggetti carichi e forza elettrica, la legge di Coulomb per cariche puntiformi, il principio di 

sovrapposizione. 

 

Il campo elettrico: definizione di campo elettrico, sovrapposizione di campi elettrici, campo elettrico 

di una carica puntiforme, linee di forza del campo elettrico, campo elettrico all’interno di un 

conduttore, flusso del campo elettrico e teorema di Gauss, teorema di Gauss e legge di Coulomb, 

campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche, campo elettrico all’interno di un 

condensatore piano. 

 
Argomenti da affrontare 

 

Lavoro e potenziale elettrico 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente ANTONIO ZITO 

 

 

Testo in adozione: G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, G. Pieranti: Capire l'arte 3 - Dal Neoclassici-

smo ad oggi - Istituto Italiano Edizioni Atlas  

 

Il Neoimpressionismo 

 

Seurat (Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte);  

Cézanne (La casa dell'impiccato, i ritratti: I giocatori di carte, Montagna Sainte-Victorie);  

Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, La notte stellata);  

Fiomografia: Van Gogh - sulla soglia dell’eternità - regia: Julian Schnabel Espressionismo  

 

I luoghi e i protagonisti dell’espressionismo europeo 

 

Espressionismo Francese: I Fauves  

Henri Matisse (Lusso, Calma e Voluttà - La Danza);  

Espressionismo Tedesco: Die Brucke  

Kirchner (Marcella)  

Espressionismo Austriaco  

Schiele (L’abbraccio) 

 

Espressionismo Tedesco nel Cinema  

 

Il cinema in Germania: La nascita dell’Horror e del Fantasy: IL KAMMERSPIEL 

La nascita dei nuovi effetti speciali: la doppia esposizione, uso della soggettiva, effetto Schufftan;  

I film dell’espressionismo tedesco: Lo studente di Praga (Rye-Wegener); Il gabinetto del dottor Ca-

ligari (R. Wiene); Il Golem come venne al mondo (Wegner); Nosferatu (Murnau);  

 

Cubismo: La quarta dimensione  

 

Braque; Picasso; Léger; Delaunay;  

 

Futurismo: La rappresentazione del movimento e della Modernità   

 

Boccioni; Balla; Severini;  

 

Metafisica e surrealismo: De Chirico; Mirò; Man Ray; Magritte  
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Pop Art: la riproduzione in serie  

 

Andy Warhol; Lichtenstein; Oldenburg.  

 

Cinematografia: Sound of Metal (Darius Marder)  

 

Nomadland (Chloé Zhao) • Soul (Pete Docter - Kemp Powers)  

 

Il processo ai Chicago 7 (Aaron Sorkin) 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina RELIGIONE 

Docente VINCENZO PERRONE 

 

Testo in adozione: R. Manganotti - N. Incampo, Il Nuovo Tiberiade, Editrice La Scuola 2017. 

 

Rapporto tra scienza e fede 

 

Illuminismo e Fideismo. 

Fides et Ratio enciclica di Giovanni Paolo II. 

La fede come possibile risposta alle domande di senso dell’uomo. 

 

La dimensione spirituale dell’uomo dalle origini ad oggi 

 

Definizione del termine religione e la distinzione tra religione monoteista e politeista. 

La fragilità come anelito alla trascendenza. 

I sogni e la loro natura divina. 

 

Il significato della Bibbia storia ed evoluzione 

 

Il ruolo della donna nell’Antico e nel Nuovo Testamento. 

Il significato della Genesi. 

Il senso della Rivelazione nel cristianesimo: Costituzione Dogmatica Dei Verbum. 

Il significato dell’Epifania. 

 

L’ebraismo come prima religione monoteista 

 

Le origini da Abramo a Mosè. 

Il significato della Pasqua ebraica. 

Le persecuzioni durante la seconda guerra mondiale, testimonianza di Liliana Segre. 

 

Il martirio: vita di Don Puglisi, il sacerdote morto per mano della Mafia a Palermo 

Testimonianza di Suor Carolina, braccio destro di Don Pino nella lotta contro la mafia nel quartiere 

Brancaccio. 

 

La ricerca di Dio nelle diverse religioni: l’Induismo, le divinità e i luoghi di culto. 

 

L’islam: le origini, i luoghi di culto, e il senso della preghiera. 

 

Il Buddhismo: le origini, i luoghi di culto e il significato della meditazione. 
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● Il significato dei miracoli nella storia: 

Le cause di santificazione nella Religione cattolica 

La distinzione tra il destino e i  miracoli 

 

Argomenti da affrontare 

 

● L’evoluzione della Chiesa Cattolica da Papa Giovanni Paolo II a Papa Francesco. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Prof. Tonini: 

 

- Le leggi elettorali e la democrazia rappresentativa 

- Il pensiero politico femminista dalla Rivoluzione francese agli Anni 70 

 

 

Prof. Zito: 

 

- La libertà di espressione 

- Diritti d’autore e copyright 

- Le leggi in merito alla pubblicazione di materiale su internet 

 

Prof. Sorrentino: 

 

- Visione e coomento del documentario della BBC in lingua inglese “The price of Fast 

fashion” sugli effetti del consumismo e la moda sostenibile 

 

Prof. Pedroni: 

 

- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 con approfondimenti e produzione di testi scritti 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA DANZA 

Docente FRANCESCA PEDRONI 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

 

1. Tra Seicento e Nuovo Millennio: "Dido and Aeneas" di Henry Purcell (1689) nelle versioni co-

reografiche di Mark Morris (1989), Wayne McGregor (2006) e Sasha Waltz (2005). 

 

2. I Balletti Russi di Diaghilev. La riforma fokiniana. "Petrushka"; L'uccello di fuoco"; "Shéhéra-

zade, "Le Spectre de la Rose, "La morte del cigno", i balletti di Nijnskij, "L'Après- 

midi d'un faune"; "Le Sacre du Printemps", "Les Noces" di Bronislava Niijnska, "Apollon 

Musagète" di Balanchine. 

 

3. Rinascita di un balletto spartiacque: "Le Sacre du Printemps"; nelle versioni di Maurice 

Béjart e Pina Bausch. 

 

4. Le avanguardie di primo Novecento e la nascita della modern dance: Isadora Duncan, 

un'americana verso la libertà, Giannina Censi e il futurismo, l'astrattismo e il Bauhaus con il "Bal-

letto Triadico" di Oskar Schlemmer, nascita della danza espressiva in Germania (Rudolf Laban, 

Mary Wigman). 

 

5. Il balletto in Russia dopo la Rivoluzione del 1917 (rapporti tra politica e arte nella Russia 

sovietica). Il realismo socialista e la nascita del dram-ballet, in particolare "Romeo e 

Giulietta". 

 

6. Balletto e danza contemporanea nella sperimentazione e commistione dei linguaggi: 

Wayne McGregor "Woolf Works", dedicato a Virginia Woolf, da "Mrs. Dalloway", "Orlando", 

"The Waves", il pensiero sulla danza di Merce Cunningham. Finestra sulla creazione 2021 

"L'amante" di Marco Goecke. 

 

7. I maestri del balletto moderno in Europa attraverso quattro titoli: Maurice Béjart "Ninth 

Symphony", Jiri Kylian "Petite Mort"; Mats Ek, "Giselle", Roland Petit, "Carmen". 

 

8. Il balletto narrativo in Europa "La dame aux Camélias" di John Neumeier, "Onegin" di John 

Cranko. 

 

9. Neoclassicismo e post-classico George Balanchine ("I quattro temperamenti") e William 

Forsythe "(In the Middle Somewhat Elevated"). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA MUSICA 

Docente ANDREA GRASSI 

 
Testo adottato: Le Garzantine. Musica, Garzanti, Milano 2012 

 

 

Introduzione al corso di Storia della musica 

 

- L'importanza che ha per un ballerino la conoscenza della musica 

- Il programma didattico musicale del Liceo coreutico in confronto con quello delle grandi scuole o 

accademie di danza 

- Ricerca sul sito web dell'Hamburg Ballett delle musiche, non scritte per la danza, utilizzate da John 

Neumeier per le sue coreografie 

- Ricerca analoga nel sito dedicato a Jiří Kylián 

- Criteri del docente di storia della musica riguardo a verifiche, compiti, voti, uso del quaderno e della 

Garzantina, uso del registro elettronico e del materiale didattico 

 

 

L. van Beethoven: la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 e The Ninth Symphony di M. Béjart 

 

- Beethoven nelle sue lettere e nei suoi diari 

- Le caratteristiche umane e interiori di Beethoven 

- La sete di conoscenza e l’amore per la cultura greca e per Omero 

- La sopportazione del dolore e l’accettazione della sorte 

- Il senso di responsabilità sociale dell’artista, la funzione educativa dell’arte e l’idea di ‘megalopsi-

chìa’ 

- L’anelito al bene e l’attrazione verso la virtù 

- Il testamento di Heiligenstadt: "mi è parso impossibile lasciare questo mondo prima di avere piena-

mente realizzato ciò di cui mi sentivo capace" 

- Il significato di ‘krisis’, dal greco ‘distinguere’, ‘separare’, ‘scegliere’ 

- La sottomissione al destino (appunto preso dall’Iliade) 

- Essere diligenti, fare il proprio dovere e impegnarsi senza pensare alla ricompensa o alla gratifica-

zione delle persone (appunto preso dalla filosofia indiana) 

- Beethoven e i ritratti dei grandi musicisti (Bach, Mozart ecc.) nella sua camera come 'memento', 

simbolo ed esempio 

- I simboli di ciascuno di noi: van Gogh, Picasso, la filosofia buddista 

- Il tema degli opposti e dell’armonia dei contrari come chiave di lettura dell’arte di Beethoven 

- Ascolto e commento dell’Andante con moto dal Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra di Bee-

thoven 

- La Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Beethoven 

- storia, caratteri, elementi caratterizzanti e di superamento della tradizione (numero dei temi, strut-

tura, durata, presenza del testo cantato) 

- ascolto, osservazione e analisi dell’opera, in particolare dell’ultimo movimento composto sui versi 

di Schiller 

- The Ninth Symphony di M. Béjart, su musica di L. van Beethoven; testi di F. Nietzsche e F. von 

Schiller 
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- I presupposti culturali delle scelte di Béjart: la filosofia e il teatro greco 

- Osservazioni sulla scelta letteraria del prologo: la vicinanza al teatro greco, i riferimenti alla umanità 

e alla fratellanza (che riportano all’ultimo movimento con l’Inno alla gioia), i riferimenti alla danza 

(con i testi di Nietzsche)  

- Le scelte coreografiche di Béjart 

- L’impronta personale: musica e musicisti fanno parte dello spettacolo; l’uso delle percussioni etni-

che; fare iniziare lo spettacolo dal prologo parlato e con le percussioni 

- Gli elementi della musica che vengono ‘visualizzati’ con la danza: energico/delicato; solo/tutti; me-

lodico/ritmico; piano/forte; ripresa del tema; modulazione; la danza che sottolinea il clima emotivo 

della musica 

- La Settima Sinfonia op. 92 di Beethoven 

- Visione e ascolto del secondo movimento ‘Allegretto’ e individuazione dei tre elementi musicali: 

a) pizzicati dei violoncelli e dei contrabbassi; b) disegno veloce dei violini e delle viole; c) melodia 

degli strumenti a fiato 

- La Settima Sinfonia di coreografata da Uwe Scholz 

- Incontro-concerto (a distanza) con il pianista Marino Nicolini: Beethoven, Sonata n. 14 in do diesis 

minore op. 27 n. 2, ’Sonata al chiaro di luna’ 

 

 

Quali musiche non scritte per la danza sono state coreografate negli ultimi cent’anni? 

 

- Ricerca nelle pagine web dei coreografi e delle compagnie di danza e stesura di un elenco sintetico 

- Visione del trailer di The Brandenburg Concertos di Anne Teresa De Keersmaeker sulle musiche 

omonime di J. S. Bach (Sei Concerti Brandeburghesi BWV 1046-1051) 

- Visione del trailer di Partita 2 di Anne Teresa De Keersmaeker su musiche di J. S. Bach (Partita n. 

2 per violino solo BWV 1004)  

- Visione, ascolto e commento del Primo Concerto Brandeburghese BWV 1046 e del Terzo Concerto 

Brandeburghese BWV 1048 nella coreografia di Anne Teresa De Keersmaeker  

- Visione, ascolto e commento di Violin Phase, coreografia di Anne Teresa De Keersmaeker su mu-

sica di Steve Reich 

- Commento dello schema coreografico e confronto con il rosone nell’architettura romanica 

- Annonciation di A. Preljocaj, su musiche di A. Vivaldi (Magnificat RV 610) e di Stéphane Roy 

(Crystal music) 

- La musica di Stéphane Roy: la caduta della distinzione tra suono e rumore nell’arte contemporanea; 

la fusione e il contrasto tra la musica elettronica di Roy e la musica settecentesca di Vivaldi; l’in-

troduzione di suoni evocativi (gocciolìo dell’acqua, vocìo di bambini)  

- La scelta di A. Preljocaj di coreografare la Winterreise di Schubert e i temi cari al Romanticismo 

letterario e musicale 

- Raffronto tra Leopardi, Beethoven e Schubert: la delusione nei confronti dell’umanità; la natura 

matrigna e crudele; la solitudine 

- La prossimità temporale delle vite e le opere di Beethoven (morto nel 1827), di Schubert (che com-

pone la Winterreise tra il 1827 e il 1828, anno della sua morte) e di Leopardi (che scrive A Silvia e 

La quiete dopo la tempesta rispettivamente nel 1828 e 1829) 
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Il linguaggio della nuova musica 

 

-Premessa con esempi di rinnovamento del linguaggio nelle arti figurative: dal Rinascimento al Ba-

rocco; la rivoluzione di Picasso; il Dadaismo 

- Confronto tra linguaggio poetico: Dante (Vita nova) e Ungaretti (Sono una creatura) 

- Grandi innovatori nella musica: Beethoven; Stravinskij (lo ’scandalo’ della prima della Sacra della 

primavera a Parigi nel 1913) 

- Gli elementi musicali che il linguaggio della nuova musica ha adottato, modificato o stravolto: ar-

monia; melodia; superamento soglia suono / rumore; timbro; alea; pausa / silenzio; impiego 

dell’elettronica e distorsione del suono; spazialità del suono; interesse a temi di attualità; globalità 

di esperienza sensoriale; provocazione / dissacrazione 

- Armonia: il sistema musicale occidentale basato sulla relazione gerarchica tra le sette note 

- La predominanza del primo grado della scala: la tonica 

- Esempi dalla Sinfonia ‘Praga’ di Mozart e dalla Settima Sinfonia di Beethoven 

- Lo scardinamento dell’armonia tradizionale: Wagner e il Preludio del Tristano e Isotta  

- La rivoluzione musicale di Arnold Schönberg 

- Le dodici note della scala acquistano tutte la stessa importanza 

- La ‘serie’ di dodici note, scelta dal compositore può essere esposta in quattro modi: serie originale; 

retrogrado (partendo dalla fine); inversione (gli intervalli ascendenti diventano discendenti e vice-

versa); retrogrado dell’inversione 

- Lo scardinamento dell’idea di dissonanza 

- La dodecafonia spiegata dal ’quadrato magico’: SATOR / AREPO / TENET / OPERA / ROTAS 

- L’esempio delle Variazioni per orchestra op. 31 di A. Schönberg (con l’omaggio a Bach, presente 

nelle note SI bemolle/LA/DO/SI naturale, nella notazione tedesca) 

- Ascolto dell’Introduzione e del Thema delle Variazioni per orchestra op. 31 

- La coreografia di W. Forsythe Op. 31 

- Arnold Schönberg, Notte trasfigurata op. 4 (Verklärte Nacht) 

- Cenni biografici: la composizione nel 1899 per sestetto d’archi, la revisione per orchestra del 1917 

e 1943 

- Il trasferimento di Schönberg da Vienna negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali 

- Lettura e commento della poesia di Richard Dehmel 

- L'interesse da parte dei coreografi per Notte trasfigurata: Jiry Kilian, Anne Teresa De Keersmaeker, 

Kim Brandstrup 

- Ascolto e commento di alcuni brani da Notte trasfigurata nelle versioni per orchestra e nella ver-

sione originale cameristica per sestetto d’archi 

- Gli elementi di innovazione della scrittura musicale di Schönberg (in parte presenti in Notte trasfi-

gurata) rispetto alla musica tradizionale 

- Il superamento dell’armonia tonale: tutti i 12 gradi della scala sono di uguale importanza e non esiste 

più la priorità della tonica sugli altri gradi 

- Il superamento della forma e della durata della melodia tradizionale (solitamente riconoscibile e 

strutturata in otto battute) 

- Il superamento della successione tradizionale di movimenti veloci a movimenti lenti 

- Il dialogo cameristico tra un singolo strumento e l'orchestra d'archi 

- La preferenza per l'organico cameristico e per la piccola orchestra (senza i fiati e le percussioni)  

- Osservazioni sulle differenze tra la versione originale per sestetto d'archi e quella per orchestra 

d'archi 

- Ascolto, visione e commento di Verklärte Nacht coreografata da Anne Teresa de Keersmaeker 

- Melodia: l'evoluzione delle caratteristiche della melodia da Bach ai giorni nostri 
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- J.S. Bach, Double, dalla Partita I BWV 1002 (del 1720), la meraviglia nella uniformità (tutte le note 

del brano sono della stessa durata) 

- W.A. Mozart, Rondeaux dal Trio KV 498 (del 1786), la perfezione della forma classica: melodia di 

otto battute (divisa i due semifrasi di quattro battute ciascuna) 

- Mozart, Arietta 'Voi che sapete' da Le nozze di Figaro KV 492 (del 1786), la perfezione fuori dalla 

norma: melodia di dodici battute (divisa in tre elementi di quattro battute ciascuna) 

- F. Schubert, incipit del Lied Der Hirt auf dem Felsen D 965 (del 1828), la bellezza di una melodia 

lunga trentatré battute 

- J. Brahms, incipit della Sonata op. 120 n. 2 (del 1894), la bellezza frammentata nella regolarità delle 

otto battute 

- J. Brahms, incipit del II movimento della Sonata op. 120 n. 2 (del 1894), la bellezza nella regolarità 

atipica della melodia di otto battute divisa in 2+2+4 

- I. Stravinskij, Tre pezzi per clarinetto solo (del 1919), ovvero il salto nel linguaggio del Novecento 

e la irregolarità ritmica che diventa norma; il suono aggressivo diventa espressivo 

- M. Ravel, Pavane pour une infante défunte (del 1909): il Novecento che guarda alla perfezione del 

passato 

- O. Messiaen, dal Quartetto per la fine dei Tempi, 'Abîme des oiseaux' (del 1941), la melodia piegata 

a tutte le esigenze espressive di intimità e tragicità; omaggio al 'Giorno della memoria' con questa 

opera eseguita nel 1941 in un campo di prigionia nazista 

- F. Poulenc, Romanza dalla Sonata per clarinetto e pianoforte (del 1962), il Novecento che non 

rinuncia alla melodia e al passato 

- Osservazioni sui brani citati ed eseguiti al clarinetto dal vivo 

- Alea: il caso (o il caso controllato) come generatore dell’opera d’arte 

- L’intervento dell’interprete o del caso nel processo di ri-creazione dell’opera 

- La partita a scacchi di Cage con Duchamps 

- Pausa / silenzio: 4’33” (1952) di John Cage, ove il silenzio è pieno di suoni e di rumori 

- L’interesse per suoni percepiti dall’ascoltatore al suo interno e nell’ambiente circostante 

- Suono e rumore: il superamento della distinzione 

- Giuseppe Verdi (1813-1901), ‘Chi del gitano i giorni abbella?’ da Il trovatore (1853) con l’inter-

vento dell’incudine 

- Luigi Russolo (1885-1947) e l’intonarumori (1913) 

- Salvatore Sciarrino (1947-): Morte Tamburo per flauto (1999) 

- Claude Debussy (1862-1918): Syrinx (1913) 

- Darius Milhaud (1892-1974): La morte di un tiranno (1933) 

- John Cage: Water walk (1959-1960) con i suoni e i rumori del quotidiano 

- John Cage Sonatas n. 1, 2, 3, 5 for prepared piano 

- Timbro: la scoperta della varietà del timbro negli strumenti musicali 

- Gioachino Rossini (1792-1868), Sinfonia de Il signor Bruschino (1813): gli archi sul legno 

- John Cage: Bacchanale per pianoforte preparato (1938-40) 

- I suoni sovracuti del fagotto nell’incipit della Sacra della primavera (1913) di Stravinskij (1882-

1971)  

- I suoni materiali degli strumenti: il movimento delle chiavi e il soffio negli strumenti a fiato 

- Henry Cowell (1897-1965): The Voice of Lir (1920) e i cluster di suoni negli strumenti a tastiera 

- I suoni multipli negli strumenti monodici: Salvatore Sciarrino (1947-), Let Me Die Before I Wake, 

per clarinetto (1982) coi tremoli di armonici e frullato 

- Parola: la trasformazione e l’espressività della parola nella musica d’oggi 

- a-ronne (1975) di Luciano Berio, su testo di Edoardo Sanguineti 

- Simulazione con gli allievi del principio compositivo di a-ronne 
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- Esercitazione sul testo poetico di a-ronne di Edoardo Sanguineti 

- L’esempio di Puccini che va ad ascoltare Petrouška di Stravinskij e il Pierrot lunaire di Schönberg 

malgrado non sentisse affinità per la loro musica 

- Incontro con la cantante Giulia Zaniboni: 

- Il gesto vocale: a-ronne e Sequenza III, di Luciano Berio 

- Récitations di Georges Aperghis 

- Analisi delle opere e del loro linguaggio, con esempi cantati dal vivo  

- Musicista, attore o ballerino? la fusione tra le arti nel linguaggio artistico del nostro tempo 

- Stripsody, Corporel, Nine bells, Ceci n’est pas une balle 

- L’esempio di Patricia Bardi e di Meredith Monk  

- Come affrontare la conoscenza di una nuova opera: 1. conoscenza dell’autore e del contesto; 2. 

osservazione e descrizione dei fenomeni; 3. commento e giudizio estetico; 4. opinione personale 

 

 

L’idea di opera d’arte totale 

 

- I presupposti: il concetto di mousiké nell’antica Grecia e l’unione delle arti rappresentate dalle Muse 

- L’unione inscindibile tra musica e parola nel mondo antico fino al 1600 

- Il 1600 musicale: il nuovo interesse per la musica puramente strumentale e il rafforzamento 

dell’unione tra musica e parola con la nascita dell’opera lirica 

- Il Romanticismo: la musica al centro dell’interesse e della speculazione filosofica (Hegel, Schelling, 

Schlegel, Schopenhauer, Nietzsche) 

- La musica al centro dell’interesse dei poeti (J.P. Richter, E.T.A. Hoffmann, Novalis, Stendhal, Bau-

delaire) 

- La poesia al centro dell’interesse dei musicisti (Beethoven, Schumann, Liszt, Wagner) 

- L’interesse dei filosofi per la musica in quanto arte asemantica 

- L’asemanticità della musica 

- L’idea di ‘Gesamtkunstwerk’ e di ‘Wort-Ton-Drama’ in Wagner 

- Wagner e la fondazione del teatro di Bayreuth 

- Wagner: “Il poeta è diventato musicista, il musicista il poeta: ora essi formano ambedue l’uomo 

artistico completo” 

- La responsabilità del ballerino di essere un uomo artistico completo 

- La fusione tra le arti nel linguaggio artistico del nostro tempo: il musicista è attore e ballerino 

 

 

Argomenti e attività da svolgere 

 

Strumenti bibliografici (cartacei e online) per la musica e per la danza 

 

- dizionari 

- biografie 

- raccolte di lettere 

- bibliografie 

- diari, memorie, scritti critici, interviste, riflessioni, recensioni 

- manuali, trattati, saggi 

- facsimili musicali 

- glossari e lessici 

- guide all’ascolto, libretti di sala 
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- album fotografici 

- testi e materiale per attività educative 

- racconti, romanzi, film e documentari di argomento musicale 

- strumenti per la progettazione e la produzione di progetti di spettacolo 

- indirizzari 

- strumenti offerti dal web 

- ricerca bibliografica 

- biografie online 

- ricerca e acquisto libri 

- ricerca e acquisto manoscritti, facsimili, prime edizioni 

- partiture online 

- libretti d’opera, testi di Lieder 

- siti su compositori 

- attività educative, divulgative e strumenti per la didattica 

- materiale iconografico e documentario 

- cronologia della musica 

- dizionario di ortografia e pronuncia 

- iniziative musicali a sfondo sociale 

- indirizzari 

- riviste musicali online 

- risorse sulla danza e sul balletto 

- guide all’ascolto 

- strumenti di lavoro 

- informazione su corsi, concorsi, offerte di lavoro, indirizzi 

 

 

Breve lezione su argomento musicale, da parte di ogni allievo, rivolta alla classe 

 

 

 

 

 

N.B.: nel Registro elettronico sono raccolti: 

- il materiale didattico (dispense, libretti di sala della Scala e della Fenice) 

- la descrizione dettagliata dei contenuti (con i link ai video esaminati a lezione) 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 

Docenti  NIKONOVA-HALNAUT 

 
 

Nell’analisi dei contenuti disciplinari sviluppati nel corrente anno scolastico, bisogna tener conto 

della discontinuità con cui si è svolta l’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 

19. 

Ciò nonostante, le personalità degli allievi, già definite, hanno aiutato a completare le doti acquisite 

curandone l'espressione artistica. Le singole capacità, soprattutto nei periodi di lezione in presenza, 

sono state sottoposte ad un lavoro di rifinitura della tecnica avanzata finalizzata a raggiungere la 

sicurezza e la perfezione nell'esecuzione necessarie ad un ballerino professionista.  

Durante i periodi di attività in sala da ballo è stata consolidata la tecnica avanzata per il corso maschile 

delle piccole batterie, dei grandi salti e delle pirouettes, dello studio dei manèges e dei virtuosismi, 

mentre per il corso femminile la tecnica avanzata dello studio delle punte, dei grandi salti, dei ma-

nèges e delle code. 

Durante i mesi in cui le lezioni si sono svolte su piattaforma online, si è puntato principalmente al 

mantenimento tecnico e muscolare e sull’affinamento del lavoro alla sbarra. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

Docente EMANUELA TAGLIAVIA 

 

 

Il programma di diploma di danza contemporanea prevede un breve riscaldamento e una coreogra-

fia che elabora i contenuti svolti durante due laboratori: 

 

8° maschile “ Il Guerriero e il suo Archetipo” 

 

8° femminile  “Poesia Ininterrotta" di Paul  Eluard 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LABORATORIO COREOGRAFICO  

Docenti NIKONOVA-HALNAUT-TAGLIAVIA 

 

 

Il lavoro svolto è stato principalmente indirizzato allo sviluppo delle qualità individuali, dell’appro-

fondimento delle diversità stilistiche e alla preparazione capillare delle variazioni tratte dal repertorio 

ballettistico di seguito elencate: 

 

- "Paquita", "La bella addormentata", "Giselle", "La Bayadere", "Esmeralda", "Don Chisciotte", 

"Le Corsaire", " Lago dei cigni" (femmine). 

-  “Coppelia “, “Figlia del Faraone” , “ Grand pas classique “, 

“Diane e Acteon” , “ Tchaikovsky pas de deux “, “Esmeralda” , “ Carmen (Don José),  “Bella 

Addormentata “ ,  “ Raymonda “ (maschi). 
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Percorsi pluridisciplinari 

 
Titolo Discipline coinvolte Contenuti disciplinari Documenti di riferi-

mento 

Tempo Inglese, Filosofia La doppia temporalità, 

soggettiva e oggettiva, 

nel romanzo “Mrs. 

Dalloway” di Virginia 

Woolf. 

Bergson: tempo della 

scienza e tempo della 

vita. 

 

    

Bellezza Italiano, Storia della 

danza 

Baudelaire, Tarchetti, 

Verga, Pascoli, 

Futurismo 

La rivoluzione del Sacre 

du Printemps. Niijinskij: 

mi accusano di un 

crimine contro la grazia. 

La modernità nella 

danza e la sua contra-

stata bellezza.  

 

 

Sogno vs. realtà Italiano Flaubert, Baudelaire, 

Rimbaud, Svevo, 

Pirandello 

 

 

La rappresentazione 

della donna 

Italiano, Educazione 

civica 

L’anti-Laura 

(Scapigliatura, femme 

fatale, manifesto della 

donna futurista, la 

donna 

simbolo di Montale). 

Il pensiero politico fem-

minista 

 

 

Arte e strada Italiano Maiakovski  

 

La natura (tutela) Inglese Il tema della natura nel 

Romanticismo: 

· William Wordsworth e 

la natura – Analisi della 

poesia “Daffodils” 

· Samuel Taylor 

Coleridge e la natura 

sublime – Analisi 
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dell’estratto “The 

killing of the 

Albatross” da”The 

Rime of the Ancient 

Mariner” 

· George Gordon 

Byron e l’oceano in 

tempesta – Analisi 

”Apostrophe to the 

ocean”, Canto IV da 

“Childe Harold’s 

Pilgrimage”. 

 

 

 

I linguaggi 

dell’avanguardia 

Italiano, Storia della 

musica, Inglese, 

Storia della danza 

- Russolo 

- Il linguaggio della 

musica moderna: da 

Wagner a Cage 

Wagner e Schopenhauer 

- Stravinskij, Britten, 

Messiaen 

- Serialismo e 

dodecafonia, futurismo, 

dadaismo, musica 

elettronica e minimali-

sta 

- Il balletto contempora-

neo incontra 

Virginia Woolf. Mrs. 

Dalloway, Orlando, The 

Waves, tre atti di danza 

per tre romanzi. 

 

    

Gender Italiano, Storia della 

danza 

Pasolini, WIlde 

Il maschile e il 

femminile nella danza 

del Novecento e degli 

anni Duemila.  

 

    

Arte e politica nella 

Russia del Nove-

cento 

Storia della danza, 

Storia 

La trasformazione del 

balletto in Russia tra 

primo Novecento e 

epoca sovietica. 

La rivoluzione russa. 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  

Un necessario complemento all’attività di formazione di un professionista della danza consiste 

nell’assistere a spettacoli dal vivo, approfonditi da un punto di vista storico e tecnico nelle lezioni di 

Storia della danza e di Storia della musica. 

La maggior parte delel uscite didattiche hanno previsto sia la visione di spettacoli serali, in linea con 

le programamzioni dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, sia partecipazione ad incontri con 

diversi artisti o professionisti dello spettacolo e che hanno permesso agli alunni di confrontarsi con i 

diversi ambiti professionali che ruotano al mondo della danza e dello spettacolo. 
 

Anno scolastico 2018-2019 

Visita chiesa San Lorenzo. 

 

Incontro Ansaldo su Schubert. 

Incontro Teatro alla Scala con Andrea Valioni. 

Incontro Ansaldo con Eliana Grasso. 

 

Balletti al Teatro alla Scala 

‘La bisbetica domata’, basato sulla commedia di William Shakespeare ‘The Taming of the Shrew’. 

Coreografia di Jean-Christophe Maillot. Musica di Dmitrij Šostakovic. 

‘Schiaccianoci’. Coreografia di George Balanchine. Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 

‘Winterreise’. Coreografia di Angelin Preljocaj su musica di Franz Schubert.  

"L'Histore de Manon" di Kenneth MacMillan su musica di Jules Massenet.  

"Woolf Works" di Wayne McGregor su musica di Max Richter  

Organizzatori: Prof.ssa Pedroni e Prof. Grassi. 

 

Spettacoli di danza contemporanea fuori Scala:  

"Trio Concertdance" con Alessandra Ferri al Teatro Fraschini di Pavia.  

"Moving with Pina" di e con Cristiana Morganti, Triennale Milano.  

Film visti al cinema: Rudolf Nureyev, La Bayadère con il Royal Ballet.  

Organizzatore: Prof.ssa Pedroni. 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Balletti al Teatro alla Scala 

"Giselle" di Coralli Perrot, musica di C. Adam  

"Onegin" di John Cranko, musica di P. I. Ciajkovskij  

"Sylvia" di Manuel Legris, musica di Léo Delibes 

Organizzatori: Prof.ssa Pedroni e Prof. Grassi. 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Nessuna uscita causa pandemia. 
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Argomenti assegnati per l’elaborato d’esame 

 
 

N. Nome e cognome Argomento  

1. Omissis Omissis 

2. Omissis Omissis 

3. Omissis Omissis 

4. Omissis Omissis 

5. Omissis Omissis 

6. Omissis Omissis 

7. Omissis Omissis 

8. Omissis Omissis 

9. Omissis Omissis 

10. Omissis Omissis 

11. Omissis Omissis 

12. Omissis Omissis 

13. Omissis Omissis 

14. Omissis Omissis 

15. Omissis Omissis 

16. Omissis Omissis 

17. Omissis Omissis 

18. Omissis Omissis 

19. Omissis Omissis 

20. Omissis Omissis 

21. Omissis Omissis 

22. Omissis Omissis 
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Milano, 14 maggio 2021 

 
         Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                  Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

1. Zamero Fabrizio Italiano  

2. Gabriele Tonini Storia  

3. Gabriele Tonini Filosofia  

4. Antonio Zito Storia dell’arte  

5. Roberta Sorrentino Inglese  

6. Paolo Resinelli Matematica  

7. Paolo Resinelli Fisica  

8. Vincenzo Perrone Religione  

9. Pedroni Francesca Storia della Danza  

10. Andrea Grassi Storia della Musica  

10. Tatiana Nikonova Tecniche della Danza classica 

(femmine) 

 

11. Jean Philippe Halnaut Tecniche della Danza classica 

(Maschi) 

 

12. Emanuela Tagliavia Tecniche della danza contem-

poranea 

 

13. Tatiana Nikonova Laboratorio coreografico  

14. Jean Philippe Halnaut Laboratorio coreografico  

15. Emanuela Tagliavia Laboratorio coreografico  

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI  

Omissis   

Omissis   


