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Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 65 del 14 marzo 2022 

 

 

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

scolastico 2021/2022. 
 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 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 apprendi-

mento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento tra-

sversale di Educazione civica. 

 

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 rea-

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

tualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegna-

mento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 

2021/22, 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 com-

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

 

5. Omissis 

 

6. Omissis 
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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 al-

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

Fatebenefratelli (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 occu-

pato dalla Questura e la sede, dopo essere stata ospitata in altri istituti, viene fissata nell’attuale com-

plesso 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’intenzione di fornire agli allievi dell’Accademia un contestuale percorso scolastico, poiché la pie-

nezza 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 tipo-

logia di allievi sui generis rispetto a quelli frequentanti i tradizionali licei nonché per una diversa orga-

nizzazione 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 

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 prose-

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

formativa 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’Orientamento (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’assistere 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 attraver-

so sessioni di ascolto di musica dal vivo eseguita per gli studenti stessi da interpreti di rilievo interna-

zionale. 

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

stengono 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’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e 

nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza 

dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecni-

ca’(art. 7 comma 1).   

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento co-

muni, 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 ri-

spettiva 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 uti-

lizzare 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 

Tecniche della danza (disciplina sdoppiata in Tecniche della danza classica e Tecniche della danza 
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contemporanea) e Laboratorio coreutico/coreografico è ampiamente superato nel corso delle quotidia-

ne attività degli alunni presso l’Accademia. 

 

 

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 

23 omissis 
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Prospetto di evoluzione della classe 

 

Composizione del gruppo classe nel Triennio 

 2019/20  

III 

2020/21  

IV 

2021/22 

V 

Iscritti 26 24 24 

di cui ripe-

tenti 

0 0 0 

Ritirati in 

corso a.s. 

0 0 0 

Respinti fi-

ne a.s. 

0 0 0 

Nuovi inse-

rimenti 

6 0 1 

 

 

 

 

Descrizione della classe 

 

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 

Percetti Luca Storia e Filosofia x   

Tonini Gabriele Storia e Filosofia  x x 

Nufrio Anna Vincenza Arte x   

Nastro Antonella Arte  x  

Zito Antonio Arte  x  

Scalco Nicola Arte   x 
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Del Sorbo Salvatore Matematica e Fisica x   

Resinelli Paolo Matematica e Fisica  x x 

Giugliano Lorena Inglese x   

Sorrentino Roberta Inglese  x  

Savoia Stefania Inglese   x 

Anfuso Angelo Francesco Religione x   

Perrone Vincenzo Religione  x x 

Cristofari Fabiana Sostegno x   

Schiavetta Silvia Sostegno  x x 

Alexandrescu Loreta Danza classica femmine x x x 

Vanadia Maurizio Danza classica femmine   x 

Halnaut Jean-Philippe Danza classica maschi x x x 

Tagliavia Emanuela Danza contemporanea 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. 
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 STRATEGIE ATTIVATE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

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

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     
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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 x 
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Simulazioni prove Esame di Stato 

 
Nell’anno scolastico 2021/22 si sono svolte le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 

  

 - Prima prova: 19 maggio 2022 

 - Seconda prova: 23 maggio 2022 

 - Colloquio: 3 giugno 2022 

 

  

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 devono es-

sere debitamente documentate e, se attinenti l’ambito coreutico, devono essere preventivamente auto-

rizzate 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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3. Attività didattiche svolte  

 
 

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 stu-

di, le esperienze di alternanza si concretizzano nella possibilità di fare ‘pratica di palcoscenico’ e le 

studentesse e gli studenti del liceo fanno pratica partecipando ad alcune produzioni promosse 

dall’Accademia Teatro alla Scala di Milano, dalla RAI radiotelevisione italiana, o da altre prestigio-

se istituzioni 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 competen-

ze 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 regi-

stri linguistici differenti. 

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

contesto sociale e culturale e lavorativo; analizzare in modo autonomo le informazio-

ni raccolte per prendere decisioni relative alla risoluzione di problemi. 

 

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

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

degli spettacoli.   
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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 orga-

nizzatrice 

Alunni partecipanti 

 

anno scolastico  

2019/20 

Rigoletto Scala Ammazzini 

Manifestazione FIFA Scala Andreutti, Broglia, 

Bua, Brhetaj, Elefante, 

Fanti, Guerrieri, Jusic, 

Lelli, Matteazzi, Mat-

teini, Meneguzzo, 

Poggianti, Pupita, 

Romano, Tozza, Zin-

goni 

Spettacolo Scuola di Ballo Teatro San Domenico, 

Crema 
Andreutti, Elefante, 

Jusic, Meneguzzo, 

Poggianti, Pupita, 

Romano, Tozza, Zin-

goni 

Bolle - Danza con me Rai tv Andreutti, Broglia, 

Bua, Brhetaj, D’Elia, 

Elefante, Fanti, Guer-

rieri, Lelli, Matteazzi, 

Matteini, Meneguzzo, 

Poggianti, Pupita, 

Romano, Tozza 

 

 

 

 

 

anno scolastico  

2020-2021 
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anno scolastico  

2021-2022 

Schiaccianoci Teatro Strehler Tutti 

Galà Accademia  Scala Ammazzini, Andreutti, 

Broglia, Bua, Brhetaj, 

D’Elia, Elefante, Fan-

ti, Guerrieri, Jusic, 

Lelli, Matteazzi, Mat-

teini, Novello, Peragi-

ne, Poggianti, Roma-

no, Tozza, Vincenzi, 

Zingoni 

La Bayadère Scala Demichelis, Meneguz-

zo, Pupita 

Bole - Danza con me Rai tv Tutti 

Spettacolo istituzionale Teatro Strehler Ammazzini, Andreutti, 

Broglia,  Brhetaj, 

D’Elia, Demichelis, 

Elefante, Fanti, Guer-

rieri, Lelli, Matteazzi, 

Matteini,  Novello, Pe-

ragine, Poggianti, Ro-

mano, Tozza, Vincen-

zi, Zingoni 

Spettacolo istituzionale Scala Ammazzini, Andreutti, 

Broglia,  Brhetaj, 

D’Elia, Demichelis, 

Elefante, Fanti, Guer-

rieri, Lelli, Matteazzi, 

Matteini,  Novello, Pe-

ragine, Romano, Toz-

za, Vincenzi, Zingoni 

 
Sylvia Scala Broglia, Bzhetaj, Fan-

ti, Jusic, Meneguzzo 
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Contenuti disciplinari 

 

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E LATTERATURA ITALIANA 

Docente ZAMERO FABRIZIO 

 
Leopardi, il nulla e la poesia 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

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) 

Inno alla bellezza 

Epilogo 

 

Baudelaire in Italia - la Scapigliatura lombarda  

Arrigo Boito 

La lezione di anatomia 

  

La cultura del secondo Ottocento - 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); 
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testo su Materiale didattico secondo le indicazioni 

 

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 

 

D’Annunzio il poeta superuomo 

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

La fase della bontà: da ‘Poema paradisiaco’ Consolazione 

‘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’ 

Bagliore residuo (il treno) 

Combattimento di Adrianopoli 

Tavole parolibere ‘Sintesi futurista della guerra’ 
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L’esperienza simbolista in Italia: Ungaretti 

Da ‘L’allegria’  

Il porto sepolto 

San martino del Carso 

I fiumi 

Veglia  

Commiato 

Fernando Pessoa: Simbolo e analogia 

 

Vita Vs. Scienza, l’analogia 

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

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

 

Bergson, il tempo dell’esistenza 

La frantumazione dell’uomo 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

 

 

Argomenti da affrontare: 

 

Luigi Pirandello 

 

L’umorismo 

Uno nessuno e centomila 

 

Il teatro 

Così è se vi pare 

Enrico IV 

I sei personaggi in cerca d’autore 

 

 

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. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente SAVOIA STEFANIA 

 
 
 

The Romantic Age 

William Wordsworth, “Daffodils” 

Samuel Taylor Coleridge, “The killing of the Albatross” 

George Gordon Byron, “Apostrophe to the ocean” 

John Keats, “Bright Star” 

Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind“ 

Jane Austen, “Pride and Prejudice” 

 

The Victorian Age 

The Queen Victoria’s reign 

Life in the Victorian town 

Charles Dickens: “Coketown”, “Oliver Twist”, “Hard Times“ 

Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde“ 

Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray“ 

 

The Modern Age 

The Gilded Age 

World War I 

The War Poets:  

Rupert Brooke, “The Soldier“ 

Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est“ 

William Butler Yeats, “Easter 1916“ 

Thomas Stearns Eliot, “The Burial of the Dead“ 

James Joyce, “Dubliners“ (Eveline) and “Ulysses“ 

Edard Morgan Forster, “Aziz and Mrs. Moore“ 

Virginia Woolf, “Clarissa and Septimus“ 

 

Listening, conversation and reading su argomenti di interesse generale:  

 

Il lavoro 

La felicità 

L’amore 

L’educazione oggi paragonata a quella del periodo vittoriano 

Il viaggio 

Le parole del teatro 
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I personaggi famosi 

Il Natale 

La doppia personalità 

Sostenibilità ambientale 

La parità di genere 

Fantasmi e spiriti 

L’infanzia 

La bellezza  

Tik tok 

La solitudine 

 

 

 

 

 

 

 

Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Compact Performer, Culture 

and Literature Multimediale, Zanichelli 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA  

Docente TONINI GABRIELE 

 

 

L’imperialismo 

La spartizione dell’Africa 

La conquista dell’Asia 

 

L’Europa delle grandi potenze 

L’impero tedesco 

La Terza Repubblica in Francia 

L’Inghilterra liberale 

La Russia di Alessandro II 

 

Stato e società nell’Italia unita 

Le condizioni di vita degli italiani 

La Destra storica al governo 

La Sinistra storica al governo 

La politica estera 

La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 

 

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 

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 
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Il dopoguerra in Germania 

Rivoluzione e reazione in Germania 

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 

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 

La guerra di Spagna 

 

L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto 

La politica economica 

La politica estera e l’Impero 

 

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 

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

1942-43: la svolta della guerra 

La caduta del fascismo 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

L’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla Repubblica 

La Costituzione repubblicana 

 

 

Testo in adozione: M. Montanari, Competenza storia, Laterza, Vol. III 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente TONINI GABRIELE 

 
 
Fichte 

La vita 

L’infinità dell’Io 

La struttura dialettica dell’Io 

La scelta fra idealismo e dogmatismo 

La filosofia politica 

 

Schelling 

La vita 

L’Assoluto 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale 

 

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: l’arte 

 

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 
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Comte  

La vita 

La legge dei tre stadi 

La dottrina della scienza 

 

Spencer 

La teoria dell’evoluzione 

La sociologia 

 

Bergson  

La vita 

Il tempo 

Lo slancio vitale 

 

Freud  

La vita 

La realtà dell’inconscio 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

Testo in adozione: M. Ferraris, Il gusto del pensare, Paravia, Vol. III 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente RESINELLI PAOLO 

 
 
 
1) Elevamento a potenza nel campo reale, funzione esponenziale, il numero e, equazioni e disequa-

zioni esponenziali esponenziali 

 

2) Logaritmi: la funzione logaritmica, dominio di funzioni logaritmiche composte, algebra dei loga-

ritmi e cambio di base, equazioni e disequazioni logaritmiche, equazioni e disequazioni esponenzia-

li risolubili con i logaritmi. 

 

3) I numeri reali, gli intervalli in R, maggiorante, minorante, estremo superiore, estremo inferiore, 

massimo e minimo di un insieme reale, gli intorni. 

 

4) Le funzioni: classificazione, dominio, e studio del segno, grafici delle funzioni elementari e loro 

trasformazioni, funzioni monotone crescenti o decrescenti in senso lato e in senso stretto, funzione 

limitata e illimitata, estremo superiore, inferiore, massimo e minimo di una funzione, funzioni in-

vertibili e funzione inversa, funzione composta. 

 

4) I limiti: definizione generale e definizioni particolari,  asintoti verticali e orizzontali, limite destro 

e limite sinistro, funzioni continue e algebra dei limiti, forme indeterminate, calcolo di limiti con 

cambio di variabile, limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni razionali fratte, limiti notevoli, 

limiti e loro confronto. 

 

5) Derivate: la retta tangente a una funzione, rapporto incrementale, derivata di una funzione in un 

punto, funzione derivata, derivate fondamentali, algebra delle derivate, derivata della funzione 

composta, criteri per lo studio dei punti stazionari di una funzione, criteri di monotonia attraverso lo 

studio del segno della derivata prima, ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei punti di 

flesso. 

 

 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, Petrini.   
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FISICA 

Docente RESINELLI PAOLO 

 
 
 

Elettricità 

La carica elettrica e la legge di Coulomb, il campo elettrico, le linee di forza, il teorema di Gauss, 

campo elettrico nei pressi di un piano e di una sfera cariche, campo elettrico di un condensatore. Il 

lavoro elettrico, l ’energia potenziale elettrica, ed il potenziale elettrico. L’intensità di corrente elet-

trica.   

 

Magnetismo 

Osservazioni storiche sul fenomeno, materiali ferromagnetici e loro interazioni. Il campo magnetico 

e le linee di forza. Campo magnetico prodotto da una calamita, da una spira percorsa da corrente e 

da un filo percorso da corrente, legge di Biot Savart, equivalenza tra campo di un ago magnetico e 

di una spira percorsa da corrente. Interazione tra materiali ferromagnetici e correnti elettriche, inte-

razione magnetica tra due fili percorsi da corrente elettrica e calcolo della forza d’interazione. Il fe-

nomeno del magnetismo a livello atomico: il campo magnetico come sovrapposizione dei campi 

magnetici prodotti dal moto degli elettroni intorno al nucleo visti come spire percorse da corrente. 

Legge di Lorenz. Variazione del flusso del campo magnetico all’interno di un circuito elettrico, leg-

ge di Faraday Neumann, campo elettrico prodotto da un campo magnetico variabile e viceversa. 

Onde elettromagnetiche: classificazione in base alla lunghezza d’onda, intensità di un’onda elettro-

magnetica, rapporto tra frequenza e lunghezza d’onda. 

 

Particelle e onde 

Dualismo onda corpuscolo, ipotesi di quantizzazione di Plank, effetto fotoelettrico e ipotesi del fo-

tone, la lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. 

 

 

Testo in adozione: John Cutnell, I problemi della fisica, Zanichelli 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente SCALCO NICOLA 

 
 
Realismo 

Caratteri principali e contesto storico 

Gustave Courbet: gli Spaccapietre – l'Atelier del pittore 

 

Edouard Manet 

Cenni bibliografici - Dal realismo all'Impressionismo 

Colazione sull'erba – Olimpya – il Bar de le Folies Bergere 

 

L'architettura del ferro in Europa 

Industrializzazione - Ruolo delle Esposizioni 

Paxton: Il Crystal Palace 

 

L’Architettura del ferro in Italia 

Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele 

 

Impressionismo 

Dal Realismo alla mostra del 1874 – ruolo della fotografia – la luce ed il colore 

 

Claude Monet 

Cenni bibliografici 

Impressione al Sol Levante – La Cattedrale di Ruen – Le Ninfee – Le Grenouillére (paragone con la 

versione di Renoir) 

 

Edgard Degas 

Cenni bibliografici - Il taglio fotografico nella pittura 

Lezioni di ballo – Assenzio – La tinozza 

 

Pierre Auguste Renoir 

Cenni bibliografici: L'Arte della gioia di vivere. 

Moulin de la Galette – La colazione dei canottieri - Le Grenouillére (paragone con la versione di 

Monet) 

 

Puntinismo  

Caratteri generali – la scientificità dell'Ottica e l'Arte 
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Georges Seurat 

Una domenica pomeriggio a la Grande Jatte 

 

 

Post Impressionismo 

La nuova espressività 

 

Paul Cezanne 

Cenni bibliografici 

Giocatori di Carte – La casa dell’impiccato – Le grandi bagnati 

 

Paul Gauguin 

Cenni bibliografici 

Il Cristo Giallo – La montagna di Sainte Victoire 

 

Vincent Van Gogh 

Cenni bibliografici 

I Mangiatori di patate – Campo di grano con corvi – Notte stellata – La stanza di Arles 

 

Art Nouveau 

Dalle concezioni di Morris con l'Art and Craft alla fusione delle Arti e dei Mestieri 

 

Gustav Klimt 

L’albero della vita – Il Bacio - Il Fregio di Beethoven 

 

Espressionismo 

Inquadramento storico del periodo – Avanguardie storiche del '900 

 

Edvard Munch 

Cenni bibliografici 

L’Urlo – Sera in corso Carl Johan 

 

Fauves 

La violenza del colore e l'Espressionismo francese 

 

Henri Matisse 

Cenni bibliografici 

La danza – La stanza rossa 

 

Die Burcke 

Dalle teorie di Nietzsche sul Superuomo al ponte tra il vecchio ed il nuovo 



 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2021/2022 

Pag. 31  

 

Ernst Ludvig Kirchner 

Cinque donne 

 

Pablo Picasso  

Cenni bibliografici la vita, i periodi blu, rosa, africano fino al Cubismo 

La demoiselles d'Avignon 

 

Cubismo 

Il tempo come nuova dimensione nella rappresentazione del reale 

Picasso: Guernica 

 

Futurismo 

La ferocia della velocità – Le diverse stagioni del Futurismo italiano - Marinetti, Boccioni, Balla 

 

Boccioni 

La città che sale 

 

Dadaismo 

La provocazione ed il sogno 

Douchamp: Fontana 

 

Surrealismo 

L’inconscio nell’Arte – Dall'Interpretazione dei sogni di Freud a Max Ernst – Mirò, Magritte, 

Dalì 

 
Astrattismo 

La disgregazione della forma – La filosofia gestaltica nell'Arte 

 

Kandinskij 

Composizione VIII 

 

 

Testo in adozione: G. Dorfles, A.Vettese, Capire l'Arte vol. 3 - dal Neoclassicismo ad oggi, Atlas 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina RELIGIONE 

Docente PERRONE VINCENZO 

 

 

 

 

- Il concetto di vocazione, lettera teologica della vocazione di San Matteo nel dipinto del 

Caravaggio. 

- Il concetto di libero arbitrio nella Genesi fino ai giorni nostri: le scelte di carattere 

bioetico, il bilanciamento del diritto alla vita con il diritto alla libertà religiosa. 

- La capacità di autotrascendenza dell’uomo in contrapposizione allo scientismo moderno. 

- Il concetto di libertà nella vita di Santa Caterina da Siena: mistica e dottore della Chiesa. 

- Gli effetti del protestantesimo nella cultura di oggi: soggettivismo e secola-

rizzazione. 

- La morte di Dio annunciata da Nietzsche nell’opera: “L’uomo folle”. 

- Intervista a Papa Francesco: la cultura dell’indifferenza, il diritto al perdono dell’essere 

umano, il disarmo, il suicidio giovanile e l’inquinamento globale. 

- Dostoevskij e il senso del dolore nella vita e nelle opere. 

 

 
 
 

Testo in adozione: R. Manganotti e N.Incampo, Il Nuovo Tiberiade - Corso di Religione Cattolica 

per la scuola secondaria di secondo grado, La Scuola  
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti TONINI, SCALCO, ZAMERO 

 
 

 

Per quanto riguarda l’educazione civica, ho affrontato insieme agli alunni e in diverse occasioni 

commentando alcuni articoli di giornale, le tematiche legate all’attualità della guerra in Ucraina, ai 

rischi di un conflitto nucleare su larga scala e alla dipendenza energetica dell’Europa. 

Caso Cornelius Gurlitt e l'Arte degenerata durante il Terzo Reich (negazione della libertà di espres-

sione). 

La condizione femminile a partire da alcune figure dell’arte e della letteratura. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA DANZA 

Docente FRANCESCA PEDRONI 

 
 
 
U.D.1. Il Lago dei cigni  

Il capolavoro tardoromantico di Petipa/ Ivanon / Ciakovsky, balletto che traghetta l’arte della danza 

verso il Novecento aprendo interrogativi sull’identità del personaggio. Studiato in più versioni.  

 

U.D.2. I Balletti Russi di Diaghilev e il rinnovamento del balletto di primo Novecento 

Balletti affrontati: "Petrushka", "L'uccello di fuoco", "Le Spectre de la Rose", "La morte del cigno", 

"L'Après-midi d'un faune", e "Le Sacre du Printemps" di Vaslav Nijinsky, "Apollon Musagète" di 

George Balanchine. 

 

U.D.3. La rivoluzione delle tecniche e dei linguaggi  

1. La nascita della modern dance in America e della danza espressiva in Germania con l’americana 

Isadora Duncan e la sua influenza in Europa, con i tedeschi Rudolf von Laban a Monte Verità, Ma-

ry Wigman e Kurt Jooss. Con Jooss si formerà Pina Bausch. Studiata in parallelo con “Le Sacre du 

Printemps” di Nijinsky la versione dello stesso capolavoro di Stravinsky firmato da Bausch nel 

1975. 

2. Lo sviluppo della danza astratta in America tra la multimedialità di Alwin Nikolais, 

l’indipendenza tra le arti di Merce Cunningham, il neoclassicismo di George Balanchine tra “Sere-

nade” e “Jewels”.  

3. Come la tecnica classica può essere ancora oggi sorprendente. “The Barre Project” di William 

Forsythe.  

 

U.D.4. Balletto danza narrazione e letteratura tra Novecento e XXI Secolo 

  

1. “Romeo e Giulietta” come titolo esemplare del balletto russo post Rivoluzione del 1917. 

2. "La dame aux Camélias" di John Neumeier e  l’ “Onegin” di John Cranko come titoli esemplari 

del balletto narrativo in Europa. 

3. “Madina” di Mauro Bigonzetti al Teatro alla Scala (visto a settembre in Scala) 

4. “L’Heure Exquise” di Maurice Bèjart ripreso da Alessandra Ferri. Una riscrittura in danza di 

“Giorni felici” di Samuel Beckett.  

5. “Woolf Works” di Wayne McGregor ("Woolf Works" dedicato a Virginia Woolf, "Mrs. Dallo-

way", "Orlando", The Waves"). 

 

NOTA. 

Il programma della quinta liceo è concentrato sul Novecento con aperture agli anni Duemila per da-
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re agli allievi la consapevolezza dell'ampiezza di generi, stili, approcci che l'arte della danza ha svi-

luppato nel secolo scorso e che sta sviluppando nell'attuale.  

Le lezioni tengono conto dei titoli visti al Teatro alla Scala e danzati con la Scuola di Ballo 

dell’Accademia Teatro alla Scala. 

 
 
 
 
Testo in adozione: J. Homans, Gli angeli di Apollo – Storia del balletto, EDT 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA MUSICA 

Docente ANDREA GRASSI 

 
 

 

1. Il linguaggio della nuova musica 

 

- La rivoluzione del linguaggio musicale (e artistico in generale) come conseguenza di un lungo 

processo 

- le biblioteche dei compositori musicali come specchio dell’interesse verso tutte le arti 

- la biblioteca di Beethoven, Giuseppe Verdi, Johannes Brahms Arnold Schönberg 

- l’idea di mousiké nell’antica Grecia come insieme delle arti rappresentate dalle muse 

- Richard Wagner e l’idea di ‘Gesamtkunstwerk’ (opera d’arte globale) e l’idea di Wort - Ton – 

Drama (unione di parola - musica - scena) 

- l’interesse dei filosofi dell’Ottocento per la musica: da musica come argomento d’interesse per i 

filosofi a musica come elemento fondante di sistemi filosofici 

- significante e significato: l’asemanticità della musica come motivo d’interesse per i filosofi 

- tre eventi significativi e paradigmatici all’inizio del Novecento: 

- lo scandalo alla prima della Sacra della primavera di Stravinskij, 29 maggio 1913 a Parigi, nar-

rata dal compositore in ‘Cronache della mia vita’ 

- Marcel Duchamp e la provocazione di Fontana (1917) 

- il manifesto del Futurismo (1909) e la poesia di onomatopee di Tommaso Filippo Marinetti 

- l’opera di Schönberg (1874-1951): Notte trasfigurata (1899), coreografata nel 1975 da Jirí Kylián 

(1947-) 

- l’interesse dei compositori per tutte le forme d’arte: l’esempio di Schönberg pittore 

- l’esempio di Sylvano Bussotti (1931-2021): compositore, pittore, poeta, romanziere, regista teatra-

le, attore, cantante, scenografo e costumista 

- il 1911 come data simbolica di tre fatti significativi nel mondo dell’arte:  

- il compositore austriaco Arnold Schönberg (1874-1951) pubblica il suo Manuale di armonia 

- il pittore russo Vasilij Kandinskij (1866-1944) fonda a Monaco di Baviera il movimento artisti-

co ‘Der Blaue Reiter’ (il cavaliere azzurro) 

- e pubblica il suo libro Lo spirituale nell’arte 

- il legame tra Kandinskij e Schönberg: il pittore assiste a un concerto con musiche del compositore 

e dipinge il quadro Impression III (Konzert) 

- Kandinskij (Lo spirituale nell’arte): “La musica di Schönberg ci introduce in un nuovo regno, do-

ve le esperienze musicali non sono acustiche bensì puramente p s i c h i c h e. Qui ha inizio la 

‘musica del futuro’”. 
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- il metodo di composizione dodecafonico dove tutte le note hanno la stessa importanza 

- il superamento della funzione gerarchica che avevano i gradi della scala nell’armonia tradizionale 

- il ‘quadrato magico’ (SATOR / AREPO / TENET / OPERA / ROTAS) come strumento per com-

prendere il procedimento della dodecafonia, in cui la serie di dodici suoni viene variata e tra-

sformata nelle quattro possibili combinazioni 

 

1.1. La fusione delle arti e dei linguaggi: musicista, danzatore o attore? 

- Luciano Berio (1925-2003), a-ronne, per ensemble vocale (1975), su testo di Edoardo Sanguineti 

- pluralità di suoni, versi e rumori e di tutte le possibilità espressive della voce 

- mescolanza di linguaggio poetico, musicale, teatrale e quotidiano 

- compresenza di sei lingue originali (latino, tedesco, italiano, inglese, francese, greco) 

- le fonti letterarie: Vangelo di Giovanni; Dante, Divina commedia; Marx / Engels, Manifesto del 

comunismo; Goethe, Faust; Eliot, Four Quartets 

- interiezioni; versi spezzati; enjambement; onomatopeie 

- associazione di idee, analogie, allitterazioni 

- Cathy Berberian (1925-1983), Stripsody (1966) 

- Vinko Globokar (1934-), Corporel (1985) 

- Pierre Schaeffer (1910-1995), Symphonie pour un homme seul (1949) (in collaborazione con Pier-

re Henry) viene coreografata da Béjart nel 1955 

- Tom Johnson (1939-), Nine bells (1979)  

- L’interprete è un artista che sa affrontare il teatro musicale nella sua idea più ampia: teatro, musi-

ca, mimo e percussione corporea. Esempi: 

- Kahlua Company, Ceci n’est pas une balle (2010) 

- Meredith Monk (1942-), Songs of Ascension (Ann Hamilton’s Tower, 2008) 

- I tratti caratteristici di queste opere e di questi artisti: 

- apertura e curiosità intellettuale verso le manifestazioni artistiche di tutti i generi 

- conoscenza della filosofia, delle arti figurative, delle avanguardie 

- predisposizione a sperimentare, a fare ciò che gli altri non hanno fatto (e quindi predisposizione 

a un pensiero autonomo) 

- predisposizione a creare relazioni tra il pensiero e le arti 

- abbattimento dei confini tra musica, danza e teatro 

- l’artista non si esibisce più soltanto sul palcoscenico, ma anche in mezzo alla natura e attraver-

so i media 

- l’artista conosce la filosofia, la musica, la danza, le arti figurative, la letteratura, la poesia e le 

lingue straniere 

 

1.2. L’impiego dell’alea 

- dal latino ‘gioco di dadi’, ovvero ‘sorte incerta’ 

- John Cage, Music of Changes per pianoforte solo (1951): il titolo deriva dall’I Ching 

- l’opera è ogni volta diversa e irripetibile 

- la musica generata da elementi esterni: l’opera Reunion, partita a scacchi tra Cage e Duchamps 

(1968) 
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- l’intervento dell’interprete o del caso nel processo di ri-creazione dell’opera 

 

1.3. Il superamento della distinzione tra suono e rumore e l’interesse dei compositori per il timbro 

degli strumenti 

- Il timbro come elemento distintivo dello strumento musicale 

- Un precedente ottocentesco: Gioachino Rossini (1792-1868), Sinfonia de Il signor Bruschino 

(1813), gli archi battono l’archetto sul leggio 

- John Cage (1959-1960): Bacchanale per pianoforte preparato (1938-40) 

- John Cage, Water walk: spettacolo, teatro, rumori e suoni della vita quotidiana diventano opera 

d’arte:  

 

1.4. Il silenzio come parte integrante della musica 

- l’esempio di 4’33” (1952) di John Cage 

 

1.5. La melodia nel linguaggio della nuova musica 

- la regolarità ritmica e la riconoscibilità della melodia musicale nel periodo classico: otto battute 

(divise in due semifrasi di quattro battute) e l’irregolarità ritmica e la irriconoscibilità della me-

lodia musicale nel 900 

- regolarità: i concerti per pianoforte e orchestra di W.A. Mozart in Petite mort di J. Kylián 

- regolarità e irregolarità nella Serenata in do maggiore per archi op. 48 di Pëtr Il’ic Cajkovskij 

- l’irregolarità ritmica nella Sacra della primavera di Stravinskij (1913) 

- i Tre pezzi per clarinetto solo di Igor Stravinskij (1919) 

 

1.6. Spazialità del suono 

- il suono non proviene soltanto da chi suona sul palcoscenico 

- un precedente storico nelle opere di Gabrieli e Monteverdi: nella Basilica di San Marco a Venezia, 

i due cori sono collocati a distanza l’uno dall’altro (cosiddetti ‘cori spezzati’) 

- esempio: in Gruppen (1955-57) di Karlheinz Stockhausen (1928-2007) il suono proviene da tre 

orchestre dislocate a distanza l’una dall’altra 

 

1.7. Globalità di esperienza sensoriale (visiva, uditiva, tattile, olfattiva) 

- nell’opera Licht (1977-2003) di Stockhausen vengono spruzzati sul pubblico i profumi che rappre-

sentano i giorni della settimana 

 

1.8. Simboli e sinestesia 

- Olivier Messiaen (1908-1992), Abîme des oiseaux, per clarinetto solo (1941), dal Quartetto per la 

fine del Tempo 

- simboli: l’arcobaleno (la presenza del divino sulla terra) e il canto degli uccelli (la libertà) 

- la musica come esperienza globale: si rivivono la storia, i dolori, i sapori, gli odori e il freddo del 

campo di prigionia in cui è stato composto il brano 

- la sinestesia: il rapporto che si crea tra sfere sensoriali diverse, ad esempio tra suono (udito) e co-

lore (vista) 
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- esempi di sinestesia: l’impiego dell’organo a colori nell’opera Prométhée. Le Poème du feu op. 60 

(1910) di Aleksandr Scriabin (1871-1915) 

- Olivier Messiaen, a proposito del suo Quartetto per la fine del Tempo: «Quando ero prigioniero, 

l’assenza di cibo mi faceva fare sogni colorati: vedevo l’arcobaleno dell’Angelo, e strani turbinii 

di colori. Per questo tornai a leggere l’Apocalisse, e la vedevo molto colorata. I due colori pre-

dominanti: verde e rosso» 

 

1.9 Interesse a temi di attualità 

- il tema dell’ecologia in CO2 (2015) di Giorgio Battistelli (1953-) 

- il tema della guerra nella Sinfonia n. 7 op. 60 ‘Leningrado’ (1941) di Dmitrij Šostakovic (1906-

1975) 

 

1.10. Influssi e fonti musicali eterogenei 

- la fusione tra jazz e repertorio classico: la Rhapsody in blue (1924) di George Gershwin (1898-

1937) 

 

2. Incontri-concerti dal vivo 

 

Incontro-concerto con la pianista Flavia Salemme dal titolo ‘Il linguaggio della nuova musica’, 

presso la Sala coro grande Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala 

- Luigi Dallapiccola (1904-1975), da Quaderno musicale di Annalibera (1952) 

- John Cage (1912-1992), da Amores (1936-1943): I. Solo (for prepared piano) 

- George Crumb (1929-), da Makrokosmos, Volume I, Part 3 (1973): Spring-Fire (Aries) 

- Hans Otte (1926-2007), da Das Buch der Klänge (The book of sounds, 1984): n. 11 

- Luciano Berio (1925-2003), da Six Encores (1965-1990): Wasserklavier 

- Flavia Salemme (1994-), Forme, per pianoforte e ballerinæ (2022) (prima esecuzione assoluta) 

 

3. Opere e balletti al Teatro alla Scala 

 

- opera La Calisto (1651), di Francesco Cavalli (Crema 1602 - Venezia 1676) 

- opera Madina, Teatro-danza in tre quadri, musica di Fabio Vacchi, coreografia di Mauro Bigon-

zetti, libretto di Emmanuelle de Villepin 

- balletto Jewels, coreografia di George Balanchine, musiche di Fauré, Stravinskij e Čajkovskij 

- balletto Bayadère, coreografia di Rudolf Nureyev (da Marius Petipa), musica di Ludwig Minkus 

- balletto Sylvia, coreografia di Manuel Legris (da Louis Mérante e altri), musica di Léo Delibes 

 

I nomi e le opere citate a lezione sono consultabili ne Le Garzantine. Musica, Garzanti, Milano 

2012 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 

Docenti VANADIA MAURIZIO (femmine)  

 HALNAUT JEAN PHILIPPE (maschi) 

 
 
 

 
Il ritorno all’attività didattica in presenza ha permesso di affrontare il lavoro tecnico-artistico con 

maggiore consapevolezza e precisione rispetto ai due anni passati.  

Le singole capacità sono state sottoposte ad un lavoro di rifinitura della tecnica avanzata finaliz-

zata a raggiungere la sicurezza e la perfezione nell'esecuzione necessarie ad un ballerino profes-

sionista. 

Le personalità degli allievi, già definite, hanno aiutato a completare le doti acquisite curandone 

l'espressione artistica. La mancanza del palcoscenico, e la conseguente pratica artistica causata 

dal COVID 19, è stata ben colmata durante le rappresentazioni di questo anno scolastico. 

E’ stata consolidata la tecnica avanzata per il corso maschile delle piccole batterie, dei grandi sal-

ti 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 manèges, dei fouettés e delle code. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

Docente EMANUELA TAGLIAVIA 

 

 

 

 

Il programma di diploma di danza contemporanea prevede una lezione coreografata in cui si affron-

tano qualità di movimento e dinamiche differenti legate al rapporto spazio- tempo. 

Seguono coreografie di repertorio contemporaneo: Merce Cunnigham- Maguy Marin- Angelin Prel-

jocaj – Matteo Levaggi- Emanuela Tagliavia e una creazione “ The Knot” , che trae ispirazione da 

un  dipinto e un’installazione dell’artista Elena Ceretti Stein. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LABORATORIO COREOGRAFICO  

Docenti HALNAUT, VANADIA, TAGLIAVIA 

 

 

 

 

Il lavoro svolto è stato principalmente indirizzato allo sviluppo delle qualità specifiche del singo-

lo, dell’approfondimento delle diversità stilistiche e alla preparazione capillare delle variazioni 

tratte dai balletti di repertorio di seguito elencati: 

 

- "Paquita", "La bella addormentata", "Giselle", "La Bayadère", "Don Chisciotte", "Le Cor-

saire", " Serenade", “Lago dei Cigni”, “Raymonda”, “Schiaccianoci” (femmine). 

 

- “Grand pas classique”, “Tchaikovsky pas de deux”, “Esmeralda”, “Bella Addormentata”, 

“Fille mal gardée”, “Flammes de Paris”, “Lago dei Cigni”, “Giselle”. “Le Corsaire”, "La 

Bayadère", “La Sylphide”, “Lo Schiaccianoci”, “Sylvia” (maschi). 
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Percorsi pluridisciplinari 

 

Titolo Discipline 

coinvolte 

Contenuti disciplinari 

La rivoluzione 

dei linguaggi e 

delle tecniche 

tra Otto e No-

vecento 

Italiano, storia 

della danza, sto-

ria della musica, 

storia dell’arte 

Storia della danza. Il Novecento è il secolo delle grandi rivoluzioni dei lin-

guaggi: nella danza si apre con i pionieri della modern dance in America, in 

opposizione al classico, ma anche con un profondo rinnovamento, non di 

meno rivoluzionario, nel balletto con il fenomeno sttaordinario dei Balletti 

Russi di Sergej Diaghilev e le figure di artisti come Mikhail Fokin e Vaslav 

Nijinskij. Nel corso del secolo e fino a oggi la danza continua a trovare nuo-

ve vie per mettersi in discussione, in un rapporto sempre complesso quanto 

affascinante con il linguaggio del corpo e le tecniche di movimento. Dai 

Balletti Russi al neoclassicismo di Balanchine, dalla modern dance all'indi-

pendenza tra i linguaggi del corpo e della musica con Merce Cunningham a 

Cage, dalla libera tedesca al tanztheater di Pina Bausch fino agli esperimenti 

con la realtà virtuale di Wayne McGregor, nonché alla profonda trasforma-

zione del linguaggio del balletto, tra Novecento e questo primo ventennio 

degli anni Duemila, la danza ha aperto e apre prospettive creative in conti-

nua evoluzione. Letteratura italiana: i fondamenti del nuovo, i manifesti 

del Futurismo (Fondazione e manifesto, manifesto tecnico della letteratura 

futurista, manifesto della danza futurista, L'arte dei rumori); Storia 

dell’arte: M. Duchamp, La fontana (1912), Ruota di bicicletta (1913), Sco-

labottiglie (1914), LHOOQ (1919), L. Kirchner Cinque donne per strada 

(1913) Storia della musica: Tonalità vs. atonalità; Irregolarità ritmica; Il 

superamento della distinzione tra suono e rumore; L ’interesse per il timbro; 

Il ricorso all ’alea e l ’improvvisazione organizzata; Nuovo significato del si-

lenzio; La trasformazione e l’espressività della parola; Impiego dell’elettro-

nica e la distorsione del suono; Provocazione e dissacrazione; Spazialità del 

suono; Globalità di esperienza sensoriale (visiva, uditiva, tattile, olfattiva); 

Interesse a temi di attualità; Influssi e fonti musicali eterogenei; L ’evoluzio-

ne e la trasformazione della notazione musicale; La fusione delle arti e dei 

linguaggi 

   

Il femminile 

tra storia e 

rappresenta-

zione 

Italiano, storia Letteratura italiana: la trasformazione della figura femminile nella lettera-

tura (M.me Bovary, La Lupa, Carmen, Molly Bloom). Le donne e la crea-

zione (Valentine de Saint Point-la donna futurista) Storia: la donna tra Otto 

e Novecento 

 

 

http://m.me/
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  

 

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

con le programmazioni 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 2019-2020 

 

Giselle - coreografia di Coralli, Perrot, musica di Charles Adam (Teatro alla Scala) 

Onegin - coreografia di John Cranko, musica di Caikovsky (Teatro alla Scala) 

 

Sala coro Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala 

Lezione-concerto ‘Frédéric Chopin, Canti polacchi op. 74’ 

Dominika Zamara, soprano; Franco Moro, pianoforte 

 

Lezione-concerto ‘Danzare su Bach, Schubert e Brahms: come la musica può ispirare una coreogra-

fia. 

Andrea Massimo Grassi, clarinetto; con la collaborazione di Eliana Grasso, pianoforte; e la parteci-

pazione di Francesca Pedroni 

 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Madina - coreografia di Mauro Bigonzetti, musica di Fabio Vacchi (Teatro alla Scala) 

Bayadère - coreografia di Marius Petipa, musica di Ludwig Minkus (Teatro alla Scala) 

Jewels - coreografia di George Balanchine, musica di Fauré, Stravinsky, Ciaikovsky (Teatro alla 

Scala) 

L’Heure Exquise - coreografia di Maurice Béjart, musiche varie (Teatro Strehler) 

Sylvia - coreografia di Manuel Legris, musica di Leo Delibes (Teatro alla Scala) 

 Teatro alla Scala 

La Calisto, dramma per musica in un prologo e tre atti di Francesco Cavalli 

 

Sala coro Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala 

Lezione-concerto ‘Il linguaggio della nuova musica’ 

Flavia Salemme, pianoforte 
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- Luigi Dallapiccola, brani da Quaderno musicale di Annalibera 

- John Cage, da Amores: I. Solo (for prepared piano) 

- George Crumb, da Makrokosmos, Volume I, Part 3: Spring-Fire (Aries) 

- Hans Otte, da Das Buch der Klänge (The book of sounds): n. 11 

- Luciano Berio, da Six Encores: Wasserklavier 

- Flavia Salemme, Forme, per pianoforte e ballerinæ (prima esecuzione assoluta) 

 

Lezione-concerto sul linguaggio della nuova musica 

Andrea Massimo Grassi, clarinetto 

Olivier Messiaen, Abîme des oiseaux, per clarinetto solo, da Il Quartetto per la fine del Tempo 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

1. Zamero Fabrizio Italiano  

2. Tonini Gabriele Storia  

3. Tonini Gabriele Filosofia  

4. Scalco Nicola Storia dell’arte  

5. Savoia Stefania Inglese  

6. Resinelli Paolo Matematica  

7. Resinelli Paolo Fisica  

8. Perrone Vincenzo Religione  

9. Pedroni Francesca Storia della Danza  

10. Andrea Grassi Storia della Musica  

10. Vanadia Maurizio Tecniche della Danza classica 

(femmine) 

 

11. Halnaut Jean-Philippe Tecniche della Danza classica 

(Maschi) 

 

12. Emanuela Tagliavia Tecniche della danza contem-

poranea 

 

13. Maurizio Vanadia Laboratorio coreografico  

14. Halnaut Jean-Philippe Laboratorio coreografico  

15. Emanuela Tagliavia Laboratorio coreografico  

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI  

omissis   

omissis   

 
Milano, 13 maggio 2022 

 

         Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                  Lorenzo Alviggi 


