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Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 10 del 16.5.2020 

 

 

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

scolastico 2019/2020. 
 

 

Articolo 9 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decre-

to legislativo, 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 ele-

mento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Il documento illustra inoltre: 

 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

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 documen-

to possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate du-

rante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effet-

tuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

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 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 
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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 

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 coinvolge gli allievi in produzioni che permettono loro di accumulare importanti espe-

rienze professionali già durante il percorso di formazione e che sostituiscono i consueti Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Tali impegni comportano un surplus di prove e re-

cite 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 diverse parti del mondo 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 
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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 

contemporanea) e Laboratorio coreutico/coreografico è ampiamente superato nel corso delle quotidia-

ne 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, seguendo le loro esercitazioni coreutiche per via telema-

tica, dal momento in cui è stata attivata la piattaforma e in estrema sicurezza e cura per gli allievi, ga-

rantendo ogni giorno, nel rispetto dell’orario accademico (da lunedì a sabato), almeno un’ora di lezio-

ne per ognuna delle materie coreutiche. Per le discipline scolastiche si è adottato il seguente schema di 

lezioni in videoconferenza con delibera del Collegio Unitario del 23 marzo 2020:  

 

 

Discipline Numero unità orarie a distanza 

Italiano 1 + 1 unità breve 

Matematica 1 

Fisica 1 + 1 unità breve 

Inglese 1 + 1 unità breve 

Storia 1 

Filosofia 1 

Scienze 1 

Storia della danza 1 + 1 unità breve 

Storia dell’arte 1 unità breve 

Storia della musica 1 

Religione 1 unità oraria bisettimanale 

 

 

Con unità orarie di durata 75 minuti, e 45 minuti per le unità brevi  
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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 

 

Prospetto di evoluzione della classe 

 
Composizione del gruppo classe nel Triennio 

 2017/18  

III 

2018/19  

IV 

2019/20 

V 

Iscritti 20 19 19 

di cui ripe-

tenti 

0 0 0 

Ritirati in 

corso a.s. 

1  1  0 

Respinti fi-

ne a.s. 

0 0 0 

Nuovi inse-

rimenti 

0 0 1 (omissis) 
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Descrizione della classe 

 

 
omissis 
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omissis 
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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 
Santopietro Filippo Storia x   
Morgera Diego Storia  x  
Percetti Luca Storia   x 
Santopietro Filippo Filosofia x   
Morgera Diego Filosofia  x  
Percetti Luca Filosofia   x 
Francesca Pedroni Storia della danza x x x 
Andrea Grassi Storia della musica x x x 
Pantuso Alessandra Storia dell’arte x   
Nufrio Anna Vincenza Storia dell’arte  x x 
Anfuso Angelo Religione x x x 
De Cataldo Sara Inglese x   
Giugliano Lorena Inglese  x x 
Spicuglia Antonio  Matematica x   
Del Sorbo Salvatore Matematica  x x 
Spicuglia Antonio Fisica x   
Del Sorbo Salvatore Fisica  x x 
Paola Vismara Tecniche della danza classica (fem-

mine) 
x x x 

Leonid Nikonov Tecniche della danza classica (ma-

schi) 
x x x 

Emanuela Tagliavia Tecniche della danza contemporanea x x x 

Paola Vismara, Leonid Ni-

konov, Emanuela Tagliavia 

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. 
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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 presen-

za  
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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     

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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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 

Convitto Nazionale " L. LONGONE " - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - istsc_mivc01000q - Convitto Nazionale Longone

Prot. 0001488/U del 29/05/2020 12:15:02Esami di Stato



CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 

tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 
e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it 

 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2019/2020 

Pag. 16 

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  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 

 
La simulazione della prima prova dell’esame di Stato si è svolta in data 9 marzo 2020, in modalità 

DAD. 

Le simulazioni dei colloqui si svolgeranno in data 3 giugno 2020. 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

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

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

 PROFITTO. In applicazione della normativa vigente, gli studenti devono aver saldato i debi-

ti 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 con-

tenga 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  

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

Titolo attività Anno scolastico 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 reci-

proco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Co-

stituzione a tutela della 

persona e della collettivi-

tà, identificando nel dirit-

to allo studio uno degli 

elementi imprescindibili 

per la piena realizzazione 

della persona. 

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 Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

Attività a cura della Prof.ssa 

Anna Vincenza Nufrio (Sto-

ria dell’arte). 

2019-2020 Orientare lo sviluppo del-

la cittadinanza culturale e 

attiva degli alunni in no-

me della valorizzazione 

del patrimonio culturale, 

artistico e urbano-

architettonico nazionale 

attraverso la conoscenza 

di progetti artistici che 

hanno contribuito alla ri-

qualificazione 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 musicale 

italiano’ 

Analisi e commento dell’art. 

9 della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

Attività a cura del Maestro 

Ferdinando Sulla (Storia 

della Musica). 

2019-2020 Orientare gli alunni alla 

conoscenza 

dell’evoluzione normati-

va nel settore dello spet-

tacolo dal vivo, in parti-

colare quella relativa ai 

settori della musica e del-

la danza. 

A tale proposito sono sta-

ti illustrati i provvedi-

menti legislativi italiani 

più importanti in materia 

di tutela del patrimonio 

culturale e musicale, dal-

la nascita della Costitu-

zione 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 italia-

na, n.3/2001 

6) Regolamentazione del 

FUS per il settore danza. 

Tutti gli studenti. 

Analisi e commento 

dell’art. 9 della Costituzio-

ne della Repubblica Italia-

na. 

La funzione sociale e politi-

ca dello spettacolo 

La funzione sociale 

dell’artista 

La responsabilità che ha 

l’artista nei confronti della 

società. 

L’arte come strumento per 

rafforzare l’identità culturale 

Attività a cura del Maestro 

Andrea Grassi (Storia della 

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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Musica). 
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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 

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. 

 

Tutti gli allievi che hanno avuto un percorso lineare nel triennio hanno superato il monte ore obbli-

gatorio previsto dalla legge 107/2015, conseguendo risultati molto soddisfacenti.  

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: 
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Periodo Spettacolo/Attività Istituzione or-

ganizzatrice 

Alunni parteci-

panti 

 

Anno scola-

stico 

2017-2018 

Schiaccianoci 

Frédéric Olivieri 

Teatro alla Scala Tutti 

Mozart 

Frédéric Olivieri 

Teatro alla Sca-

la; Milano 

Tutti 

Gaîté Parisienne 

Maurice Bejart, Piotr Nardelli 

Teatro alla Sca-

la, Milano 

Tutti 

On dance 

Roberto Bolle 

Castello Sforze-

sco, Milano 

Tutto il corso fem-

minile 

Gala Ouverture 

Frédéric Olivierí 

Teatro alla Sca-

la, Milano 

Tutti 

Galà Nureyev défilé 

Roberto Bolle, Vadim Muntagi-

rov, Marianela Nunez, Germain 

Louvet, Svetlana Zakharova 

Teatro alla Sca-

la, Milano 

Tutti 

 

Anno scola-

stico 2018-

2019 

Bayadere Teatro alla Sca-

la, Milano 

Tutto il corso fem-

minile e omissis 

Etudes 

Frédéric Olivieri 

Teatro alla Sca-

la, Milano 

Tutti 

In the middle some what ele-

vated 

Forsythe 

Teatro alla Sca-

la, Milano 

omissis  

Cenerentola 

Frédéric Olivieri 

Teatro Strehler, 

Milano 
Tutti 

 Cenerentola 

Frédéric Olivieri 

Teatro Grande, 

Brescia 
Tutti 

 

Anno scola-

stico 2019-

2020 

Schiaccianoci 

Frédéric Olivieri 

Teatro alla Scala, 

Milano 
Tutti 

Danza con me 

Roberto Bolle 

Studio RAI Ra-

diotelevione ita-

liana, Milano 

Tutto il corso fem-

minile 
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MANZONI E L’IDEA DI CULTURA NAZIONALE 

 

G. Berchet, Il popolo e la poesia (vol. 2 pag.590) 

Madame de Stael, Un invito al rinnovamento della cultura italiana (vol.2 pag.593) 

Focus: Giselle e lo spirito romantico 

Manzoni: la letteratura e il popolo 

Adelchi - temi, trama, motivazioni 

Coro atto III (vol.2 pag. 698) 

 

DAL ROMANTICISMO AL SIMBOLISMO 

 

Baudelaire 

L’albartros (vol.3a pag.199) 

Spleen (in fotocopia) 

Corrispondenze  (vol.3a pag.201) 

Inno alla bellezza (in fotocopia) 

Epilogo  (in fotocopia) 

 

BAUDELAIRE IN ITALIA - LA SCAPIGLIATURA LOMBARDA 

 

Emilio Praga 

Preludio (in fotocopia) 

 

Igino Ugo Tarchetti 

Memento (in fotocopia) 

 

Arrigo Boito 

La lezione di anatomia (in fotocopia.) 

 

LA CULTURA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

Il Positivismo. 

Dalla Parigi di Baudelaire alla Parigi di Zola - L’inizio de L’ammazzatoio (vol.3a pag.44) 

Il Naturalismo: tecniche narrative 

Contenuti disciplinari 

 

  

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E LATTERATURA ITALIANA 

Docente ZAMERO FABRIZIO 
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Flaubert  

I comizi agricoli (da Madame Bovary, vol.3a pag.39) 

IL VERISMO 

 

Verga 

Rosso Malpelo (vol.3a pag.115) 

La lupa (vol.3a pag 132) 

I Malavoglia: temi, trama, tecnica 

Prefazione (vol 3a pag.138) 

La tempesta sui tetti del paese (vol 3a pag.147) 

L’addio di ‘Ntoni (vol.3a pag.154) 

Mastro don Gesualdo: temi, trama, tecnica 

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

 

Realismo al cinema, la sequenza iniziale di Riso amaro di G. De Sanctis (youtube) 

 

REALISMO VS. SIMBOLISMO 

 

Verlaine 

Arte poetica (vol.3a pag. 208). 

 

Wilde 

I principi dell’estetismo (prefazione a ‘Il ritratto di Dorian Gray, in fotocopia). 

 

Rimbaud, la poesia che si fa corpo. 

Lettera del veggente (in fotocopia). 

Alba (da: Illuminazioni) (in fotocopia). 

 

Pascoli il poeta e il fanciullo 

Lavandare (vol.3a pag 277) 

Temporale (vol.3a pag.281) 

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

Digitale purpurea (vol.3a pag.294) 

Alexandros (in fotocopia) 

 

D’Annunzio il poeta superuomo 

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

La fase della bontà: da ‘Poema paradisiaco’ Consolazione (in fotocopia) 

Focus: D’Annunzio, la musica e la danza: Le martyre de Saint Sebastien (D’Annunzio, Debussy, 

Fokine, Ida Rubinstein) 

 

Il ‘panismo’  

Da Alcyone  

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

 

Il D’Annunzio notturno 

Da Notturno la pioggia tra Venezia e Pisa (in fotocopia) 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

IL NOVECENTO 

 

Futurismo 

Documentario ‘Filippo Tommaso Marinetti il futurista (link su ‘materiale didattico). 

Fondazione e manifesto del futurismo (link su ‘materiale didattico) 

Manifesto della danza futurista (link su ‘materiale didattico’) 

L.Russolo ‘L’arte dei rumori’ (link su ‘materiale didattico’) 

Combattimento di Adrianopoli (on line) 

Tavole parolibere ‘Sintesi futurista della guerra’ (on line) 

 

Il futurismo nella Russia rivoluzionaria 

Mayakovskij 

Ordinanza all’esercito dell’arte (in ‘materiale didattico’) 

La nuvola in calzoni (prima strofa (‘materiale didattico’) 

Focus: Meyerchol’d e la biomeccanica teatrale 

 

L’esperienza simbolista in Italia: Ungaretti  

Da L’allegria (in ‘materiale didattico’) 

Il porto sepolto 

San martino del Carso 

I fiumi 

Veglia 

Commiato 

Il recupero della forma: ‘Il sentimento del tempo’ (in ‘materiale didattico’) 

L’isola 

 

La frantumazione dell’uomo 

Italo Svevo 

Una vita (temi) 

Senilità (temi) 

La coscienza di Zeno (in ‘materiale didattico’) 

-prefazione 

-il fumo 

-pagine finali 

 

Luigi Pirandello 

Fu Mattia Pascal (temi) 

Uno nessuno e centomila 
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-Il naso 

-pagine finali 

 

Il teatro 

Enrico IV 

Così è (se vi pare) 

Sei personaggi in cerca d’autore 

I giganti della montagna 

 

 

Materiali didattici: 

Libri di Testo:  

CATALDI P. Angiolini E., Panichi S., L’Esperienza della Letteratura. Il secondo Ottocentoa, G.B. 

Palumbo & C, Firenze, 2013.  ISBN: 9788860177360. 

CATALDI P. Angiolini E., Panichi S., L’Esperienza della Letteratura. Il Novecento e gli scenari 

del presente, G.B. Palumbo & C, Firenze, 2013. ISBN: 9788860177360. 

 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-visivi 

(documentari, film, video). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente GIUGLIANO LORENA 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

ROMANTIC AGE (1776-1837) – Specification 4. 

 

Historical and Social Background:  

 The Industrial Revolution (1760-1840)  

 The Agricultural Revolution (1750-1780) 

 The American War of Indipendence (1775-1783) 

 The Napoleonic Wars (1779-1815) 

 

Cultural and Literary Background: 

 The word ‘Romantic’ 

 Romanticism vs Enlightenment 

 English Romanticism 

 The Romantics’ key ideas (nature, imagination, emotion, mysterious and exotic) 

 The emphasis on the individual 

 

The First Generation of Romantic Poets:   

 William Wordsworth (1770-1850): life; the relationship with nature; the importance of the 

senses; the emotion recollected in tranquillity; the poet’s task. 

-Daffodils (1807) – comprehension and analysis.  

The Second Generation of Romantic Poets: 

 John Keats (1795-1821): life; the role of imagination; beauty and art; Keats as a forerunner 

of the Aesthetic Movement; negative capability; 

-Ode on a Grecian Urn (1819) - comprehension and analysis 

The Gothic Novel: 

 The most common feautures of  Gothic Novel 

 The concept of the Sublime according to Edmund Burke and Immanuel Kant. 

 Mary Shelley (1797-1851): life, main works, style. 

-Frankenstein, or The Modern Prometheus (1818): plot;  narrative structure; the influence of 

science; the myth of Prometheus; Frankenstein as an overreacher; Frankenstein as the ‘noble 

savage’ (Jean Jacques Rousseau); The double; The outcast; 
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-The creation of the monster from Frankenstein, or The Modern Prometheus (1818) - Chap-

ter V: reading comprehension. 

- Frankenstein on screen: Mary Shelley’s Frankenstein (1994) – Film directed by Kenneth 

Branagh. 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

THE VICTORIAN AGE (1832-1901) – Specification 5. 

Historical and Social Background:  

 Queen Victoria’s reign (1837-1901) 

 The Great Exhibition (1851) 

 Social and Political reforms. 

 Child labour. 

 The workhouse system. 

 

Cultural and Literary Background: 

 The Victorian Compromise. 

 Key thinkers  

 The Victorian novel 

 

The High Victorian Novel 

 Charles Dickens (1812-1870): life; main works, charachters, themes and style. 

- Charles Dickens, the greatest Victorian novelist:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wb9_y3MGuRk  

-Oliver Twist (1838): bildungsroman, plot, setting, child labour and the workhouses 

-Oliver wants some more from Oliver Twist (1838) – Chapter II: comprehension and analy-

sis. 

The Late Victorian Novel: 

 Robert Louis Stevenson (1850-1894): life, main works, style. 

-Robert Louis Stevenson: Living Life Through Imagination: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5OV44Hyna0  

-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886): plot, setting, style, sources, themes, Mr 

Hyde vs Frankenstein (the overreacher, the double, the narrative structure, gothicism, social 

criticism). 

-Jekyll’s Experiment from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) – Chapter X: 

comprehension and analysis. 

Aestheticism and Decadence 
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 Oscar Wilde (1854-1900): life, main works, aestheticism, the dandy. 

- The Picture of Dorian Gray (1891) plot, setting, relationship with Dr Faust, narrative tech-

niques, symbols and themes (the double, gothicism, art, beauty, homoerotic love). 

-The Preface to The Picture of Dorian Gray (1891): comprehension and analysis. 

 

MODERN AGE (1901-1950)– Specification 8. 

 George Orwell (1903-1950): life, main works, Orwell’s anti-totalitarism, social themes. 

-Nineteen Eighty-Four (1949): a dystopian novel, charcters, themes, style, big brother, the 

intruments of power (newspeak and ‘doublethink’). 

-Big Brother is watching you from Nineteen Eighty-Four (1949) – Part I, Chapter I: compre-

hension and analysis. 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton, Compact Performer–Culture & Literature, Za-

nichelli, Milano, 2019. ISBN: 9788808636690. 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-visivi 

(documentari, film, video). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA  

Docente LUCA PERCETTI 

 
 

Contenuti svolti in presenza: 

 

L’inizio della società di massa in Occidente 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e l’URSS 

La crisi del dopoguerra 

Il fascismo 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

Il fascismo 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo 

Il nazismo 

La shoah 

Stalin 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia dal fascismo alla Resistenza  

La Guerra Fredda 

L’ONU 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Montanari M., Competenza storia vol. 3/1900. Oggi politica economia innovazioni, 

Laterza scolastica, Bari, 2018. ISBN: 9788842115120 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-visivi 

(documentari, film, video). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente LUCA PERCETTI 

 
 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Schopenhauer 

Positivismo 

Kierkegaard 

Marx 

Nietzsche 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

Nietzsche  

Freud 

Fenomenologia ed esistenzialismo (Heidegger e Sartre) 

La Scuola di Francoforte 

Temi e problemi di filosofia politica (Rawls) 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Ferraris M., Il gusto del pensare. Da Schopenauer ai dibattiti contemporanei, 

Vol. 3, Paravia, Torino, 2019. 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-visivi 

(documentari, film, video). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente SALVATORE DEL SORBO 

 
 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Studio delle proprietà delle funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni reali; 

determinazione del dominio di una funzione; studio del segno delle funzioni algebriche. 

Limiti di funzioni reali: concetto di limite e definizione generale; distinzione dei casi di limite 

finito ed infinito. 

Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti; risoluzione di forme indeterminate; confronto tra ordini 

di infinito. 

Teoremi sui limiti e continuità delle funzioni: esistenza ed unicità del limite di una funzione; 

definizione di funzione continua; punti di discontinuità di una funzione. 

Studio di funzione: ricerca degli asintoti e grafico probabile di funzioni algebriche razionali. 

Teoremi sule funzioni continue: teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi. 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

Derivate: definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una funzione; definizio-

ne di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; funzione derivata. 

Calcolo delle derivate: derivate fondamentali; regole di derivazione. 

Grafico e derivata della funzione: pendenza della retta tangente in un punto del grafico; punti sta-

zionari (massimo e minimo relativi, flessi orizzontali); derivata destra e derivata sinistra e punti di 

non derivabilità (flessi verticali, cuspidi e punti angolosi). 

Teoremi del calcolo differenziale: derivabilità e continuità di una funzione in un punto; teorema di 

Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Chaucy, teorema di De l'Hospital.  

 
 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Sasso L., Nuova matematica a Colori,Vol. 5, Petrini, Torino, 2012. ISBN: 

9788849417180. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina FISICA 

Docente SALVATORE DEL SORBO 
 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Elettrostatica: elettrizzazione e cariche elettriche; la forza di Coulomb e il principio di sovrapposi-

zione; il campo elettrico; l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 

Correnti elettriche: definizione di corrente; forza elettro motrice e generatori di tensione; prima 

e seconda legge di Ohm; conducibilità della carica elettrica in un materiale; effetto Joule. 

Magnetismo e cariche: il campo magnetico; fenomeni magnetici; la forza di Lorentz; campi 

magnetici prodotti da correnti; il motore elettrico. 

Induzione elettromagnetica: la fem indotta; legge di Faraday-Neumann. 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

Induzione elettromagnetica: ripasso e approfondimento. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: lo spettro elettromagnetico; lo spettro solare; 

rapporto tra luce e visione dei colori. 

Interpretazione delle leggi orarie del moto armonico semplice attraverso l’applicazione delle fun-

zioni goniometriche e delle rispettive funzioni derivate. 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo:  

Cutnell J.D., Johnson Kenneth W., Young D., Stadler S., Fisica di Cutnell e Johnson, Vol. 3, Zani-

chelli, Bologna, 2019. ISBN: 9788808548153. 

 
 
 
 

Convitto Nazionale " L. LONGONE " - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - istsc_mivc01000q - Convitto Nazionale Longone

Prot. 0001488/U del 29/05/2020 12:15:02Esami di Stato



CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it 
 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2019/2020 

 
Pag. 34  

 

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente ANNA VINCENZA NUFRIO 

 
 
Contenuti svolti in presenza: 

 

IL SETTECENTO 

Introduzione: contesto storico, sociale e politico n Europa nella seconda metà del ‘700. 

Dall’Illuminismo al  Neoclassicismo: la nascita di un nuovo canone di bellezza. 

L’estetica neoclassica: Johann Joachim Winkelmann e Anton Rafael Mengs. 

Giovan Battista Piranesi e la revisione fantastica dell’antico. 

La diffusione e delle Accademie d’arte; la formazione degli artisti; i Salon e le prime esposizioni 

d’arte; il ruolo del Grand Tour nella formazione personale degli artisti europei. 

 

La scultura neoclassica 

Il bello estetico: Antonio Canova 

 Amore e Psiche, 1787-93. 

Phanteon o Tempio canoviano di Possagno, 1757-22 

Come lavorava Antonio Canova (video) 

 

La pittura neoclassica 

 

Raphael Mengs, Il Parnaso. 

 

Il bello etico: Jacques Louis David 

La morte di Socrate, 1787. 

Il giuramento degli Orazi, 1784-1785. 

 

Jacques Louis David e la Rivoluzione francese 

Morte di Marat, 1793 (video) 

Bonaparte valica il Gran San Bernardo, 1800. 

Napoleone nel suo studio, 1812. 

 

Oltre il classicismo: il Pre-romanticismo 

 

Johann Heinrich Füssli 

L’incubo, 1778. 

 

Francisco de Goya y Lucientes 

3 maggio 1808, 1814  

La maja desnuda, 1799-1800. 

La maja vestida, 1800-1803. 

Saturno che divora uno dei suoi figli, 1819-1823. 
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William Blake 

 Il vortice degli amanti, 1824-1827. 

 

L’Architettura neoclassica  

Le diverse declinazioni del linguaggio neoclassico in Francia, Italia, Inghilterra e Germania (carat-

teri generali). 

Giuseppe Piermarini, Il Teatro alla Scala di Milano, 1776-78; 2000-04. 

 

L’OTTOCENTO 

Introduzione: contesto storico, sociale e politico n Europa nella primametà dell’800. 

Il Romanticismo: dalla ragione al sentimento. 

Sturm und Drang e il diritto dell’uomo a soddisfare le sue aspirazioni. 

La ‘Sehnsucht’ e il concetto di infinito. 

L’artista romantico e l’esaltazione dell’IO. 

Le costanti delle poetiche romantiche europee. 

 

Il paesaggio romantico tra pittoresco e sublime 

Caspar David Friedrich e il paesaggio sublime 

La croce in montagna, 1808. 

Il monaco in riva al mare, 1808-1809. 

Viandante sul mare di nebbia, 1818. 

 

Joseph Mallord William Turner 

Tormenta di neve: Annibale e il suo esercito attraversando le Alpi, 1812. 

Pioggia, vapore e velocità, 1844. 

Incendio della camera dei Lord e dei Comuni, 1808. 

 

John Constable e il paesaggio pittoresco 

Il carro di fieno, 1821. 

Flatford Mill, 1808. 

 

Pittura come riflessione su accadimenti storici di attualità 

 

Theodore Gericault 

Gli alienati, 1822-23 

La zattera della Medusa, 1819 

 

Eugène Delacroix 

La Libertà che guida il popolo, 1830 

 

Francesco Hayez 

Il bacio, 1859 

 

Contenuti svolti a distanza: 
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Architettura romantica e eclettismo; l’architettura degli ingegneri, l’uso del ferro e del vetro; il Gho-

tic revival: alcuni esempi europei. 

 

Il Realismo in Francia 

La Scuola di Barbison: pittura di paesaggio e poetica del vero 

Gustave Courbet 

L’atelier del pittore, 1854-55 

 

Honoré Daumier 

Il vagone di terza classe, 1863-65 

 

Jean-François Millet 

L’Angelus, 1814-1875 

Le spigolatrici, 1857 

Pastorella con il suo gregge, 1863 

 

Il Verismo in Italia 

La ‘la macchia’ in opposizione alla ‘forma’; la ‘piccolezza del quotidiano’ e la ‘pittura dal vero’ 

(video). 

 

Giovanni Fattori 

Il campo italiano dopo la battaglia di MAgenta, 1861 

In vedetta, 1872 

La rotonda di Palmieri, 1866 

 

L’Impressionismo: l’arte di dipingere ‘en plein air’ 

La fotografia e il nuovo modo di rappresentare la realtà: Louis-Jacques-Mandé Daguerre, 

Nicéphore Niépce, Nadar 

La fotografia conquista la pittura 

Forografare il movimento: Eadweard Muybridge e Étienne-Jules Marey 

La rivoluzione dell’Impressionismo e l’abolizione del disegno 

 

Éduard Manet 

Olympia, 1863 

La colazione sull’erba, 1863 

 

Claude Monet 

La Cattedrale di Rouen, 1894 (serie) 

Les Nymphéas, 1890-1926 (serie) 

 

Pierre-Auguste Renoir 

Ballo al Moulin de la Gallette, 1876  

La colazione dei canottieri, 1881 

 
Edgar Degas 

Classe di danza, 1873-76 
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Il Postimpressionismo 

Introduzione al Postimpressionismo a cura della critica d’arte Maria Grazia Messina (video) 

Michel Eugène Chevreul e le teorie sul colore 

Il pointillisme 

 

Georges Seurat 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, 1884-86 

La colazione dei canottieri, 1881 

 
Paul Gauguin 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98 

 
Paul Cezanne 

Donna con caffettiera, 1895 

Le grandi bagnanti, 1898-1905 

 

Vincent Van Gogh 

Notte stellata, 1889 

Campo di grano con corvi, 1890 

Visione del film Loving Vincent, 2017 

 

Henri De Toulouse Lautrec e l’invenzione della cartellonistica pubblicitaria d’artista 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Artisti attivi per il paesaggio e l’ambiente: street art e riqualificazione urbano-architettonica, Analisi 

e commento dell’Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Dorfles G., Vettese A., Princi E., Capire l’arte. Dal Neoclassicismo ad oggi, Vol. 

3,  Atlas, Bergamo, 2016. ISBN: 9788826892276. 

 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, saggi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-

visivi (documentari, film, video). 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina RELIGIONE 

Docente ANFUSO ANGELO 
 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

INTRODUZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

LA CHIESA NEL NOVECENTO 

Introduzione generale al ruolo della Chiesa agli albori del Novecento 

La figura di Papa Benedetto XV e la I Guerra Mondiale  

 Chiesa Cattolica e regime fascista 

I Patti Lateranensi - Il conflitto del 1931 - Luigi Sturzo  

Pio XI contro le leggi razziali del 1938 

 

LA CHIESA DI FRONTE AI TOTALITARISMI 

Lettere Encicliche di Pio XI 

La condanna del Nazismo 

La situazione della Chiesa tedesca e la condanna della dottrina della razza e dello stato. 

L’imposizione contro i regimi totalitaristi 

Condanna del: comunismo bolscevico e ateismo 

Approfondimento sulla Giornata della Memoria: Edith Bruck racconta Auschwitz 

 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO I (CV I) 

Cenni sul Concilio Ecumenico Vaticano I 

I temi: fede e ragione, missioni cattoliche  e infallibilità del Papa 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (CVII) 

Letture: Hans Jonas. Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

Magistero Ecclesiale: Lettere Enciclica Fides et Ratio (1 Parte) 

Video: Les Choristes 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

MAGISTERO ECCLESIALE 
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Lettere Enciclica Fides et Ratio (2 Parte) 

ARTE E TEOLOGIA 

Analisi e lettura storico-teologica delle seguenti opere: ‘La crocifissione bianca di M. Chagall’ e La 

‘Crocifissione’ di R. Guttuso 

Approfondimento: il significato della crocifissione in Chagall e Guttuso. Elementi comuni 

Ponte di speranza o sofferenza atroce dell’umanità? 

Pesach/Pasqua: il rito ebraico a confronto con il rito cristiano 

 

LA MISSIONE DELLA CHIESA 

La Chiesa nuovo popolo di Dio 

La comunità dei battezzati 

Chiesa divina e umana 

Cattolico=Universale 

La Chiesa annuncia  e celebra Cristo 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Analisi e commento degli Artt. 9, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Manganotti R., Incampo N., Il nuovo Tiberiade. Le grandi Religioni, Vol. Unico, La 

Scuola, Brescia, 2017. ISBN: 9788835047537. 

Sussidi didattici: Materiale tratto dal Magistero Ecclesiale (Encicliche) fornito dal docente. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA DANZA 

Docente FRANCESCA PEDRONI 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Ripresa dei temi fondanti del Romanticismo riguardanti il balletto a partire da una riflessione sul 

corpo tra realtà e ideale, pantomima e danza, sul rapporto tra testo coreografico, fonti letterarie e li-

bretto. Titolo scelto: Giselle, visto alla Scala. 

 

Il balletto tardo romantico secondo Marius Petipa e le sue trasformazioni nel Novecento. Titolo ana-

lizzato scelto: Il Lago dei cigni nelle versioni di Petipa/Ivanon, Rudolf Nureyev, Alexei Ratmanskij. 

 

Balletto e politica (parte 1)  

Alicia Alonso e il Balletto Nazionale cubano (in occasione della scomparsa dell'artista il 17 ottobre 

2019). 

 

Tra letteratura e danza 

- Ripresa delle caratteristiche del balletto narrativo del Novecento e successivo attraverso la visione 

al Teatro alla Scala dell'Onegin di John Cranko da Puskin;  

- Ripresa dei balletti L'Histoire de Manon di Kenneth MacMillan, Dame aux Camélias di John 

Neumeier da Dumas. 

 

Tra passato e presente, rinascita di un titolo del repertorio 

Sylvia di Manuel Legris, musica di Léo Delibes approfondimento sul rifacimento del balletto Sylvia 

di Louis Mérante (1876) ad opera di Manuel Légris, titolo inaugurale della stagione di balletto 

2019-2020 della Scala.  

 

Contenuti svolti a distanza: 

 
Il rinnovamento di primo Novecento  

- Balletti Russi. Esaminati L'Uccello di fuoco, Petrushka, Shéhérazade, Le Sacre du Printemps (nel-

la versione originale di Nijinsky e in quelle successive di Maurice Béjart e Pina Bausch); La morte 

del cigno, Les Sylphides;  

- La danza moderna e le avanguardie.  

 

Le pioniere della danza moderna Isadora Duncan e Loie Füller e il loro influsso in Europa; il futuri-

smo e la danza di Giannina Censi, gli esperimenti teatrali di Fortunato Depero, il Bauhaus di Oskar 

Schlemmer (Balletto Triadico), la figura di Rudolf Laban e il capolavoro di Kurt Jooss (Il Tavolo 

verde). 

 

Balletto e politica (parte 2)  
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Il balletto sovietico tra arte e potere. Il realismo socialista, la nascita del dram-balet, Romeo e Giu-

lietta. 

 

George Balanchine, il neoclassicismo e la danza ‘without a plot’ 

Apollon Musagète, Serenade, Agon.  

 

 Tra danza e musica, raccontare con la danza contemporanea 

Angelin Preljocaj: La Stravaganza, Winterreise, Annonciation  

 

La danza come arte di puro movimento 

1. Merce Cunningham e la separazione tra danza e musica  

2. William Forsythe (In the Middle Somewhat Elevated)  

  

 

NOTA. I titoli di balletto dell'Ottocento sono analizzati secondo un confronto tra origine e trasfor-

mazione del repertorio nei secoli successivi.   

 

 

 

Materiali didattici: 

Libro di Testo: Susan Au, Balletto e danza moderna, Rizzoli Skira, Milano, 2003.  

ISBN: 9788874231195. 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, saggi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-

visivi (documentari, film, video). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA DELLA MUSICA 
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Docente ANDREA GRASSI 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Balletti coreografati su musica non per balletto  

 Il rapporto tra musica non scritta per balletto e le coreografie che si sono ispirate a queste musiche. 

Panorama delle musiche e delle coreografie da analizzare: La ‘Passione secondo Matteo’ di J. 

Neumeier; ‘Requiem pour L.’ di A. Platel. 

 

Il linguaggio della nuova musica (in preparazione alla rappresentazione dell’opera ‘Quartett’ di Lu-

ca Francesconi al Teatro alla Scala) 

- Armonia 

- Melodia 

- Il superamento della distinzione tra suono e rumore 

- Timbro 

- Alea 

- Pausa / silenzio 

- Impiego elettronica e distorsione del suono 

- Spazialità del suono 

- Interesse a temi di attualità 

- Globalità di esperienza sensoriale (visiva, uditiva, tattile, olfattiva)  

 

Definizione di uno schema di ricerca 

1. Autore: nascita-morte; nazionalità; contesto 

2. Opera: data; contesto; caratteristiche 

3. Forma musicale dell’opera 

4. Testo: significato; lingua; traduzione 

5. Documentazione audio/video 

6. Quali elementi possono avere colpito e interessato il coreografo 

7. Relazione tra la musica e il titolo del balletto 

8. Riferimenti all’opera contenuti in lettere / diari / autobiografie dell’autore o in recensioni 

dell’epoca o postume 

9. Partitura 

 

Incontro-concerto su Frédéric Chopin 

‘Canti polacchi’ op. 74, con Dominika Zamara soprano e Franco Moro pianoforte, presso la Sala 

coro grande dei Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala.  

Programma dell’incontro:  

A. Introduzione. 

B. Lettura commentata delle lettere di Chopin a cura degli allievi. 

C. Esecuzione dei ‘Canti polacchi’ di Chopin preceduti dalla lettura dei testi poetici a cura degli al-

lievi. D. Osservazioni sulla relazione tra testi poetici dei Canti di Chopin e la poetica del Romantici-

smo a cura degli allievi, guidati dai Proff. Zamero, Percetti e Lomolino. 
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Ricerca sulla musica non scritta per balletto e in seguito ispiratrice di coreografie  

La ricerca bibliografica: 

- ricerca generale tramite Internet culturale: http://www.internetculturale.it/it 

- ricerca particolare tramite il Polo Lombardo delle Biblioteche sul catalogo della Biblioteca 

dell’Accademia: https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/Searchopacrl/Advanced  

- reperimento di biografie, lettere e testimonianze del tempo riguardanti Vivaldi, Mahler, Schubert, 

Mozart, Bach, Beethoven, Čajkovskij  

- reperimento di facsimili di manoscritti autografi riguardanti Vivaldi, Mahler, Schubert, Bach, Bee-

thoven 

- in particolare: 

- Vivaldi, Fondo Foà-Giordano di Torino, attraverso Internet Culturale (opzione Biblioteca digitale) 

- Mahler, attraverso Petrucci Music Library: https://imslp.org/wiki/Main_Page  

- Schubert, attraverso SCHUBERT-online: http://www.schubert-online.at/activpage/index.php - 

Bach, attraverso Bach Digital: https://www.bach-digital.de/content/index.xed - Beethoven, attra-

verso il Beethoven-Haus di Bonn: https://www.beethoven.de/en/digital-archives - Čajkovskij, at-

traverso Petrucci Music Library: https://imslp.org/wiki/Category:Manuscripts  

 

Il balletto ‘La morte e la fanciulla’ di Abbondanza/Bertoni su musica di F. Schubert. Esposizione di 

Alessia Sasso e Vanessa Liberto. 

 

Vivaldi e la coreografia ‘Annonciation’ di A. Preljocaj 

- Introduzione a Vivaldi 

- Il ‘Magnificat’ - le musiche di Stéphane Roy, i suoni dell’acqua e le voci di bambini 

- La coreografia. Esposizione di Matteo Zorzoli e di Martina Marini. 

 

Il ‘Requiem pour L.’ di A. Platel, con musiche di Mozart (‘Requiem’) e di F. Cassol. Il ‘Requiem’ 

di Mozart e la rilettura di Cassol. 

- Gli elementi caratteristici dello spettacolo di Platel: il tema della morte e dell’eutanasia, la musica 

di Mozart rielaborata con schemi musicali moderni. 

- La commistione tra genere musicale classico, elementi jazz ed elementi della cultura musicale po-

polare africana. 

- Ascolto di alcuni brani dal ‘Requiem’ di Mozart e dalle musiche di Cassol per la coreografia di 

Platel. Esposizione di Marta Bentivoglio e di Chiara Ferrara.  

 

La ‘Serenata’ di Čajkovskij e la coreografia di Balanchine  

- Vita e opere di Čajkovskij, dalla Garzantina. 

- Ascolto e commento della ‘Serenata per archi’ op. 48. 

 

Introduzione a Beethoven 

- Beethoven lettore di Omero ed estimatore della cultura greca. 

- Il tema degli opposti come lettura dell’arte di Beethoven. 

- Kant: la forza di attrazione e la forza di repulsione e l’idea degli opposti. 

- Eraclito: ‘Ciò che è discorde si unisce, dal diverso sorge l’armonia più bella’. 

- Il concetto dell’armonia dei contrari in Beethoven:-- piano / forte -- ritmico-energico-staccato / 

melodico-dolce-legato --  modo maggiore / modo minore -- ‘tutti’ orchestrale / concertino -- gra-

ve / acuto. 
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- L’esempio nell’Andante con moto del ‘Quarto concerto per pianoforte e orchestra’ di Beethoven. 

- Visione di estratti dal DVD con L. Bernstein, Young People’s Concerts in New York, ‘Forever 

Beethoven’. 

 

G. Mahler e l’Adagietto dalla ‘Quinta Sinfonia’ 

- Ascolto dell’Adagietto. 

- Visione di ‘La rose malade’ (1973) di Roland Petit, sulla musica dell’Adagietto. Esposizione di 

Camillo Lussana, Tommaso Calcia, Fulvio Zamagna. 

 

Ricerca sulla vita e sulle opere di Beethoven 

- I dati biografici su Beethoven più significativi per la comprensione della sua musica e della sua 

persona. 

- Difficoltà negli anni giovanili. 

- I ruciali anni viennesi dal Congresso di Vienna in poi (l’esempio della ‘Terza Sinfonia’ Eroica, 

con la dedica di Beethoven a Napoleone, poi cancellata). 

- Passione per lo studio di filosofi e poeti (l’esempio della poesia di Schiller, che fornisce a Beetho-

ven i testi per l’Inno alla gioia della ‘Nona Sinfonia’). 

- Il rapporto privilegiato col mondo classico (Omero e l’Odissea) e la ricerca della virtù. 

- L’adesione agli ideali di libertà e di giustizia. 

- Il peso della responsabilità formativa nei confronti del nipote e il fallimento dell’azione educativa 

di Beethoven nei suoi confronti. 

 

Le caratteristiche dell’opera di Beethoven 

- Le sinfonie. 

- Le opere dell’ultimo periodo. 

- Visione e commento del Prologo della coreografia di M. Bejart sulla ‘Nona Sinfonia’ di Beetho-

ven (DVD ‘The Ninth Symphony’ by Maurice Béjart on Schiller’s Ode; Zubin Mehta, conductor; 

The Béjart Ballet Lausanne - The Tokio Ballet; Recorded live on 9th November 2014 NHK Hall 

in Tokyo). 

 

Gli strumenti bibliografici per la musica e la danza. 

Obiettivi:  

conoscere gli strumenti bibliografici cartacei necessari all’attività professionale. 

facilitare il reperimento di informazioni affidabili ed esaustive per la conoscenza approfondita di un 

autore o di un’opera. 

 

Contenuti: 

1. dizionari; 

2. biografie; 

3. raccolte di lettere; 

4. bibliografie; 

5. diari, memorie, scritti critici, interviste, riflessioni, recensioni;  

6. manuali, trattati, saggi; 

7. facsimili musicali; 

8. glossari e lessici; 

Convitto Nazionale " L. LONGONE " - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - istsc_mivc01000q - Convitto Nazionale Longone

Prot. 0001488/U del 29/05/2020 12:15:02Esami di Stato



CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it 
 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2019/2020 

 
Pag. 45  

9. guide all’ascolto, libretti di sala; 

10. album fotografici; 

11. strumenti complementari vari; 

12. testi e materiale per attività educative; 

13. strumenti per la progettazione e la produzione di progetti di spettacolo; 

14. indirizzari (lezione tenuta presso la Biblioteca dell’Accademia Teatro alla Scala) 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

Il Maestro Ferdinando Sulla ha sostituito il Maestro Grassi dal 31 marzo al 14 maggio 2020 ed 

ha svolto il seguente programma in modalità DaD. 

 

IL CLASSICISMO 

Aspetti storici e compositivi del Divertimento n.15 k287 di Mozart 

Individuazione dei parametri musicali dei principali movimenti della composizione, attraverso 

l’ascolto guidato:  

- tempo 

- andamento,  

- accento iniziale 

- modo  

- carattere  

- organico 

- stile/epoca 

 

Aspetti storici e analisi formale dei movimenti principali del Divertimento n.15 K287: 

Allegro (I mov.) – Forma Sonata 

Tema e Variazioni (II mov.) 

Minuetto-Trio (III mov.) 

Adagio (IV mov.) – Forma Canzone: introduzione alla sonata bipartita di Domenico Scarlatti (ascol-

to guidato, analisi strutturale e confronto con la coreografia Kammerballet di van Manen); la forma 

canzone come elemento strutturale dell’Adagio di Mozart nel Divertimento n.15 K287;Confronto 

dei movimenti principali del Divertimento n.15 K287, con la coreografia di Balanchine: come gli 

aspetti formali di una composizione musicale possono determinare e favorire le scelte coreografiche 

e drammaturgiche. 

 

Contenuti svolti in modalità DaD dal Maestro Grassi 

La ‘Winterreise’ di Schubert nella coreografia di A. Preljocaj: la passione del coreografo per il ca-

polavoro di Schubert; il ‘triangolo magico’ voluto da Preljocaj: ballerini, musica e pubblico; mettere 

in evidenza le opposizioni; il desiderio di non scadere nella semplice illustrazione ma piuttosto di 

evocare significati; la scelta dei costumi dalle tinte autunnali; i temi caratteristici del Romanticismo 

nei Lieder di Schubert: Natura, Dolore, Amore, Sogno e Nostalgia. 
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Materiali didattici: 

Libro di Testo: AAVV., Enciclopedia della musica, Garzanti, Milano, 2012. ISBN: 

9788811505389. 

Sussidi didattici: fotocopie di testi, documenti multimediali in formato .ppt, materiali audio-visivi 

(documentari, film, video).  

Sono state consegnate agli alunni le copie cartacee dei seguenti materiali: 

Libretti di balletti rappresentati al Teatro alla Scala: ‘La Dame aux camélias’, ‘Goldberg-

Variationen’, ‘Mahler 10/Petite Mort/Boléro’, ‘Le Corsaire’, ‘Serata Nureyev’. 

Libretti ridotti di opere rappresentate al Teatro alla Scala: ‘Die Fledermaus’, ‘Simon Boccanegra’, 

‘Orphée et Eurydice’. 

Cd con musiche di J.S. Bach. 

Fotocopia spartito del canone ‘Auf die Martinsgans’. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 

Docente PAOLA VISMARA (femmine) – LEONID NIKONOV (maschi) 

 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Il percorso svolto durante l’anno accademico (fino alla chiusura per emergenza sanitaria COVID-

19) è stato mirato ad ottimizzare e perfezionare l’acquisizione del bagaglio tecnico, appreso in ac-

cademia negli anni precedenti, valorizzare e raffinare la coordinazione del movimento e il lato arti-

stico e musicale degli allievi. 

È stato quindi consolidata la tecnica avanzata per il corso maschile delle piccole batterie, dei grandi 

salti e delle pirouettes, dello studio dei manege e dei virtuosismi; mentre per il corso femminile la 

tecnica avanzata dello studio delle punte, dei grandi salti, dei manege e delle code. 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

A distanza, sono state tenute delel lezioni su piattaforma e-learning di danza classica per il 

mantenimento tecnico e muscolare.
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TECNICHE DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

Docente EMANUELA TAGLIAVIA 
 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Studio degli elementi di tecnica contemporanea, tecnica di duo, repertorio contemporaneo. 

Attività di laboratorio (composizione coreografica). 

Analisi del movimento. 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 
 

Analisi delle sequenze individuali utilizzate nel lavoro di composizione coreografica assegnato 

agli alunni e svolto durante il lockdown. 

 
 

Materiali didattici: 

Sussidi didattici: materiali audio. 
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Documento CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina LABORATORIO COREOGRAFICO  

Docente PAOLA VISMARA - EMANUELA TAGLIAVIA -  LEONID 

NIKONOV 
 

 

Contenuti svolti in presenza: 

 

Programma svolto dai Maestri Paola Vismara e Leonid Nikonov: 

Il lavoro svolto è stato indirizzato alla preparazione e alla realizzazione degli spettacoli di due 

balletti rappresentativi del repertorio classico Lo Schiaccianoci (in due atti) e la Suite da Paqui-

ta ed inoltre il Pas de Deux di Gymnopedie del coreografo neoclassico Roland Petit. 

I primi due balletti comprendevano l’utilizzo degli allievi in parti di corpo di ballo, variazioni 

solistiche, pas de trois e grand pas de deux. 

Sono state svolte anche le prove della creazione del balletto programmato al Teatro alla Scala 

de ‘Le Creature di Prometeo’, su musiche di Ludwig van Beethoven con la coreografia del 

Maestro Heinz Spoerli. 

Inoltre tutti gli allievi hanno studiato e preparato individualmente delle variazioni tratte dal re-

pertorio classico qui elencato: La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, 

Bayadere, Paquita, Le Corsaire, Esmeralda, Coppelia, La Fille Mal Gardée, La Sylphide, Don 

Chisciotte. 

 

 

Contenuti svolti a distanza: 

 

Programma svolto dalla Maestra Emanuela Tagliavia: 

‘For Small Spaces ‘è il titolo del laboratorio coreografico assegnato durante il periodo di lockdown. 

Ogni allievo ha dovuto creare cellule coreografiche della durata massima di 2 minuti da un tema 

comune. 

Il lavoro si è svolto attraverso una serie di video guidati dal docente, che ha seguito i singoli allievi 

nella costruzione del modulo e nella selezione del materiale. 

Alla fine del lavoro è stato chiesto di illustrare il percorso creativo attraverso una video presenta-

zione. 

 

 

Materiali didattici: 

Sussidi didattici: materiali audio. 
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Percorsi pluridisciplinari 

 
Titolo Discipline coinvolte Contenuti disciplinari Documenti di riferi-

mento 

Totalitarismi Storia L’impresa fiumana; la 

propaganda fascista; la 

propaganda nazista; la 

propaganda comunista. 

Mein Kampf 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Letteratura italiana Futurismo italiano; futu-

rismo russo. 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

George Orwell e la ri-

flessione sui totalitarismi 

e il linguaggio politico: 

Nineteen Eighty-Four 

(1949). 

 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Religione Chiesa e Totalitarismo Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Storia dell’arte L’Esposizione del 1937 

riflette attraverso i tre 

Padiglioni sovietico, ita-

liano e tedesco, la sot-

tomissione dell’arte e 

dell’architettura agli 

obiettivi del potere tota-

litario: la «rigenerazio-

ne» per la Germania na-

zista; la «rinascita» per 

l’Italia fascista; la «nuo-

va società» per l’Unione 

Sovietica comunista. 

 

Sussidi didattici: 

Guido Cimadomo,  

Renzo Lecardane,  Il 

potere dell'architettura. 

L’ideologia di regime 

all’Esposizione Interna-

zionale di Parigi 1937, 

in Diacronie Studi di 

Storia Contemporanea, 

n. 18, Vol. 2, 2014, pp 

21. 

 

Storia della danza Analisi del rapporto tra 

arte e politica in Russia 

nel periodo staliniano e 

nascita del realismo so-

cialista in arte. Ope-

re:’Romeo e Giulietta’. 

Analisi del rapporto tra 

arte e politica a Cuba du-

rante la dittatura di Bati-

sta e la successiva rivo-

luzione di Fidel Castro. 

Alicia Alonso, la grande 

protagonista del balletto 

cubano. 

Appunti delle lezioni;  

estratti da J. Homans, 

Lasciati indietro? Il 

balletto comunista da 

Stalin a Breznev in Gli 

Angeli di Apollo, EDT, 

Torino, 2014;  

articoli di approfondi-

mento usciti sulla stam-

pa in occasione della 

morte di Alicia Alonso.   
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Il corpo Filosofia Nietzsche e il corpo Libro di testo e sussidi 

didattici. 

 

 

Letteratura italiana Il simbolismo (Baudelai-

re, Rimbaud, Verlaine); 

Nietzche e D’Annunzio, 

i manifesti futuristi, 

Svevo e il corpo malato. 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

 

Storia dell’arte Il corpo vestito. 

L’esaltazione degli Im-

pressionisti del corpo 

femminile attraverso 

l’attenzione alla rappre-

sentazione attenta della 

moda del tempo. Una 

specie di fusione tra la 

donna e le sue vesti che 

finiscono con l’assumere 

una vita propria, quasi 

indipendente dal corpo 

che abbigliano.  

 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

 

Storia della danza Il corpo è lo strumento 

del danzatore, il corpo 

del danzatore e la sua 

costante trasformazione 

in relazione con 

l’espressione di sé, 

l’interpretazione, il rac-

conto e il movimento. 

Analisi di opere emble-

matiche, da Giselle a 

Lago dei cigni (in varie 

versioni), da Le Sacre du 

Printemps (da Nijinskij a 

Pina Bausch) a  Agon di 

George Balanchine fino 

a Merce Cunningham e 

William Forsythe, che  

mettono in luce 

l’essenza metamorfica 

del corpo del danzatore, 

un corpo dotato di ‘phy-

sical thinking’. 

Libro di testo e sussidi 

didattici: programmi di 

sala del Teatro alla Sca-

la; saggi vari;  

filmati degli spettacoli e 

spettacoli dal vivo, do-

cumentari. 

 

Luce e colore Storia dell’arte Impressionismo e ricerca Libri di testo e sussidi 
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della luce. Paesaggi e 

soggetti naturali e archi-

tettonici rappresentati in 

‘serie’: un metodo si-

stematico di indagare i 

fenomeni luminosi. 

didattici. 

Fisica Relazione ta la luce e la 

percezione del colore 

degli oggetti. 

 

Prometeo Lingua e Letteratura 

Inglese 

La figura di Prometeo 

come esempio di supera-

zione dei propri limiti. 

Un desiderio di ribellio-

ne e libertà che caratte-

rizza la figura del cosid-

detto overreacher.  

La letteratura inglese è 

ricca di personaggi che 

incarnano questa figura 

come Dr. Frankestein nel 

capolavoro di Mary 

Shelley ‘Frankestein or 

the Modern Prometheus’ 

(1818) e ‘Dr Jekyll’ in 

quello di Robert Louis 

Stevenson, ‘The Strange 

Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde (1886). 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Fisica Controversia tra Galvani 

e Volta che ispirò il Ro-

manzo ‘Frankestein’ 

Letture sull’elettricità 

animale. 

 

Influenzadelle avan-

guardie artistiche 

sulle arti sceniche 

Letteratura italiana Manifesti futuristi, 

Mayakowskij, Meyer-

chol’d 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Storia della Danza Primo Novecento e rivo-

luzione della ‘modern 

dance’; il rinnovamento 

del balletto classico. 

‘Les Ballets Russes’ di 

Sergej Diaghilev e la 

collaborazione tra artisti 

europei (Fokine, Vaslav 

Nijinskij). Ripensare la 

danza in sintonia con la 

Libro di testo e sussidi 

didattici. 

Oskar Schlemmer, Uo-

mo e figura artistica in 

Il Teatro del Bauhaus, 

Einaudi, Torino, 1975;  

Isadora Duncan, L'arte 

della danza, L'Epos, 

Palermo, 2007. Schede, 

saggi, filmati. 
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natura: Isidora Duncan. 

La danza espressiva: 

Rudolf Laban e Kurt 

Jooss. Futurismo, veloci-

tà e danza: Giannina 

Censi e i ‘Balli Plastici’ 

di Fortunato Depero e 

l’attenzione al movimen-

to meccanico e alla ma-

rionetta; tema esplorato 

anche dal Bauhaus di 

Oskar Schlemmer. 

 

 

I Canti polacchi di 

Chopin e la poetica 

del Romanticismo 

Storia della musica 

Letteratura italiana 

Storia e filosofia 

La poetica del Romanti-

cismo nella musica, nella 

letteratura e nel contesto 

storico 

 

Libri di testo e sussidi 

didattici. 

 

Musica e racconti at-

torno a Franz Schu-

bert e al Lied ro-

mantico 

Storia della musica 

Letteratura italiana 

Storia della danza 

La poetica del Romanti-

cismo nella musica, nella 

danza e nella letteratura 

 

Libri di testo e sussidi 

didattici. 

 

Quartett di Luca 
Francesconi 

Storia della musica 

Inglese 

Il libretto in inglese 

dell’opera Quartett 

Libri di testo e sussidi 

didattici. 

 

Il linguaggio della 

nuova musica  

Storia della musica 

Letteratura italiana 

Storia della danza 

Il linguaggio della nuova 

musica e lo scostamento 

dalla norma e dalla tra-

dizione. 

Libri di testo e sussidi 

didattici. 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  

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 2017-2018 

- Teatro alla Scala, Die Fledermaus’, operetta in tre atti di Carl Haffner e Richard Genée. Coreogra-

fia di Heinz Spoerli. Musica di Johann Strauss jr. 

- Incontro con Andrea Boi (Direttore di scena) e Ruggero Bellini (collaboratore del Direttore alle-

stimenti scenici) presso il Teatro alla Scala sui seguenti temi: Il teatro come organismo; il lavoro 

del Direttore di scena; le opportunità professionali per un ballerino al termine della sua attività ar-

tistica; la necessità della curiosità intellettuale; breve storia del Teatro alla Scala; il nuovo palco-

scenico della Scala: caratteristiche e opportunità produttive. 

- Teatro alla Scala, balletto ‘Variazioni Goldberg’. Coreografia di Heinz Spoerli su musiche di J. S. 

Bach (con incontro in palcoscenico, a fine spettacolo, di Luca Bonini, Direttore di scena).  

- Teatro alla Scala, prova riepilogativa dell’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Valery 

Gergiev. Programma: J. Brahms, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 83; P. I. Čajkovskij, 

Sinfonia n. 6 ‘Patetica’ op. 74.  

- Teatro alla Scala, opera ‘Simon Boccanegra’, melodramma in un prologo e tre atti su libretto di 

Francesco Maria Piave e Arrigo Boito. Musica di Giuseppe Verdi. 

- Teatro alla Scala, balletto ‘Le Corsaire’. Coreografia di Anna-Marie Holmes da Marius Petipa e 

Konstantin Sergeyev. Musiche di Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Pe-

ter von Oldenburg. 

- Incontro-concerto con esecuzione dal vivo: ‘La musica di Mozart per due clarinetti e fagotto’, con 

Andrea Massimo Grassi, clarinetto; Gloria Maffioletti, clarinetto; Aurora Guarino, fagotto. 

- Balletti al Teatro alla Scala: Goldberg Variationen di Heinz Spoerli; Le Corsaire di Anne-Marie 

Holmes; prova aperta di la Dame aux Camélias di John Neumeier. Organizzatore: Prof. Francesca 

Pedroni. 

- Spettacoli di danza: Pulchra minima di Emanuela Tagliavia al Teatro Girolamo di Milano. Orga-

nizzatore: Prof.ssa Pedroni 

- Film visti in piccole sale: Dancer su Sergej Polunin. Organizzatore: Prof.ssa Pedroni. 

 

Anno scolastico 2018-2019 

- Teatro alla Scala, balletto ‘La bisbetica domata’, basato sulla commedia di William Shakespeare 

‘The Taming of the Shrew’. Coreografia di Jean-Christophe Maillot. Musica di Dmitrij Šostako-

vic. 

- Lezione-concerto Sala coro Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala ‘Musica e racconti attorno a 

Franz Schubert e al Lied romantico’; Amarilli Ensemble: Susanna Rigacci, soprano; Andrea Mas-

simo Grassi, clarinetto; Eliana Grasso, pianoforte. Musiche di Ludwig Spohr, Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Robert Schumann, Jean Sibelius, Johannes Brahms, Richard Strauss, Franz Schubert. 
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- Teatro alla Scala, balletto ‘Schiaccianoci’. Coreografia di George Balanchine. Musica di Pëtr Il’ič 

Čajkovskij. 

- Teatro alla Scala, balletto ‘Winterreise’. Coreografia di Angelin Preljocaj su musica di Franz 

Schubert. Prima rappresentazione mondiale . 

- Teatro alla Scala, opera ‘Traviata’, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave. 

Musica di Giuseppe Verdi. 

- Incontro con Andrea Valioni (Direttore Organizzazione della produzione Teatro alla Scala) presso 

il Ridotto delle gallerie del Teatro alla Scala sui temi: Le professioni del Teatro musicali; il Diret-

tore della produzione; l’organizzazione della vita artistica del teatro; la funzione e i compiti della 

Direzione della produzione; la programmazione anticipata; la stesura del Calendario annuale e 

dell’Ordine delle prove. 

- Incontro-concerto presso la Sala coro Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala ‘Musica e racconti at-

torno a Fryderyk Chopin’. Eliana Grasso, pianoforte; letture di lettere di Chopin a cura degli allie-

vi 

- Lezione-concerto Sala coro grande Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala ‘Danzare su Bach, Schu-

bert e Brahms: come la musica può ispirare una coreografia’ Andrea Massimo Grassi, clarinetto; 

Eliana Grasso, pianoforte; con la partecipazione di Emanuela Tagliavia. Argomenti: Contrasto e 

differenza di carattere espressivo; struttura e lunghezza della frase musicale; differenza tra forte e 

piano; contrasto e differenza tra modo maggiore e modo minore; timbro; carattere espressi-

vo;dialogo tra le voci; crescendo e diminuendo; rallentando e accelerando; pause; percezione sog-

gettiva della musica. 

- Balletti al Teatro alla Scala: La bisbetica domata di Jean Christophe Maillot, Lo Schiaccianoci di 

George Balanchine; L'Histore de Manon di Kenneth MacMillan; Winterreise di Angelin Preljocaj; 

Woolf Works di Wayne McGregor (con relativo progetto video interdisciplinare realizzato a Scuo-

la). Organizzatori: Prof.ssa Pedroni e Prof. Grassi. 

- Spettacoli di danza: Trio Concertdance con Alessandra Ferri al Teatro Fraschini di Pavia. Orga-

nizzatore: Prof.ssa Pedroni  

- Moving with Pina di e con Cristiana Morganti, Triennale Milano. Organizzatore: Prof.ssa Pedroni. 

- Film visti al cinema: Rudolf Nureyev,  La Bayadère con il Royal Ballet. Organizzatore: Prof.ssa 

Pedroni. 

 

Anno scolastico 2019-2020 

- Teatro alla Scala, balletto ‘Giselle’. Coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot; ripresa coreografica 

Yvette Chauviré. Musica di Adolphe Adam. 

- Teatro alla Scala, ‘Quartett’, opera in tredici scene su libretto in lingua inglese di Luca Francesco-

ni dall’omonima pièce teatrale di Heiner Müller, liberamente tratta da Les liaisons dangereuses di 

Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Musica di Luca Francesconi. 

- Incontro-concerto su Frédéric Chopin, Canti polacchi op. 74, con Dominika Zamara (soprano) e 

Franco Moro (pianoforte) presso la Sala coro grande dei Laboratori Ansaldo Teatro alla Scala. 

Programma dell’incontro: Introduzione; lettura commentata delle lettere di Chopin a cura degli al-

lievi; esecuzione dei ‘Canti polacchi’ di Chopin preceduti dalla lettura dei testi poetici a cura degli 

allievi; osservazioni sulla relazione tra testi poetici dei Canti di Chopin e la poetica del Romantici-

Convitto Nazionale " L. LONGONE " - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - istsc_mivc01000q - Convitto Nazionale Longone

Prot. 0001488/U del 29/05/2020 12:15:02Esami di Stato



CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it 
 

 

ESAME DI STATO - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – V liceo coreutico 
 A.S. 2019/2020 

 
Pag. 56  

smo a cura degli allievi, guidati dal prof. Zamero, dal prof. Percetti e dalla prof.ssa Lomolino. 

- Teatro alla Scala, balletto ‘Balanchine / Kylián / Béjart’. Symphony in C - Petite mort – Boléro. 

Musiche di Georges Bizet / Wolfgang Amadeus Mozart / Maurice Ravel.  

- Mostra Canova/Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, Gallerie d’Italia, Milano; Orga-

nizzatori: prof.ssa Nufrio, prof. Grassi. 

- Piccolo Teatro di Milano, ‘L’abisso’, di e con Davide Enia. 

- Incontro-lezione su ‘Gli strumenti bibliografici per il ballerino’ presso la Biblioteca 

dell’Accademia Teatro alla Scala. 

- Balletti al Teatro alla Scala: Giselle, Onegin di John Cranko, Sylvia di Manuel Legris, Serata van 

Manen-Petit. Organizzatori: Prof.ssa Pedroni, Prof. Grassi. 
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         Il Dirigente Scolastico 

              Lorenzo Alviggi 

 

 

 
MILANO,  29 MAGGIO 2020 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

1. Zamero Fabrizio Italiano  

2. Percetti Luca Storia  

3. Percetti Luca Filosofia  

4. Nufrio Anna Vincenza Storia dell’arte  

5. Giugliano Lorena Inglese  

6. Del Sorbo Salvatore Matematica  

7. Del Sorbo Salvatore Fisica  

8. Anfuso Angelo Religione  

9. Pedroni Francesca Storia della Danza  

10. Paola Vismara Tecniche della Danza classica 

(femmine) 

 

11. Leonid Nikonov Tecniche della Danza classica 

(Maschi) 

 

12. Emanuela Tagliavia Tecniche della danza contem-

poranea 

 

13. Paola Vismara Laboratorio coreografico  

14. Leonid Nikonov Laboratorio coreografico  

15. Emanuela Tagliavia Laboratorio coreografico  
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4. Allegati al documento  

 

1. Allegato A – Crediti 

 

2. Allegato B – Griglia di valutazione per il colloquio orale 

 

3. Allegato C – Argomenti assegnati per l’elaborato d’esame 
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