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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE  
 

 
MATERIE I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2 
TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2 
STORIA - - 2 2 2 
FILOSOFIA - - 2 2 2 
STORIA E  GEOGRAFIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA   2 2 2 
SCIENZE 2 2    

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
LAB MUS INSIEME 2 2 3 3 3 
TAC 3 3 3 3 3 

ESECUZ E INTERPRETAZ 3 3 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
 

q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
All’inizio dell’a. s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le 
discipline, declinati in termini di abilità: 

1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica. 
2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di memorizzazione, 
astrazione, analisi, sintesi, induzione e deduzione. 
3. Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressi e comunicativi. 
4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di 
avvalersi di fonti informative originali. 
5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con gli 
insegnanti. 
6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale 
circostante. 
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei 
valori della convivenza civile. 
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q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 

Docente Materia/e insegnata/e Ore 
settima
nali 

Stabilità 

Catia Lezzerini Italiano 4 X X X 

Valentina Bettelli Storia della Musica 2 X X X 

Ivan Sparacino Tecnologie Musicali 2 X X X 

Rosa Martellucci L. Straniera (INGLESE) 3   X 

Fabrizia Cesarini Filosofia 3  X X 

Fabrizia Cesarini Storia 3  X X 

Leonarda Neve I.R.C 1 X X X 

Franco Radicchia TAC 3 X X X 

Fernando Cialini Matematica 2 X X X 

Fernando Cialini Fisica 2 X X X 

Antonella Pitzalis Storia dell’Arte 2 X X X 

Graziano Tosti Educazione Fisica 2 X X X 

Bellucci Lucia Es. ed Int.: Chitarra 2 X X X 

Benda Nicoletta 
 

Es. ed Int.: Pianoforte 2 X X X 

Biagini David Es. ed Int.: Tromba 2 X X X 
Giovanni Brugnami 
 

Es. ed Int.: Flauto Traverso 2 X X X 

Lucio Canu 
 

Es. ed Int.: Chitarra 2 X X X 

Marina Cesari 
 

Es. ed Int.: Sassofono 2 X X X 

Federica Marchionni 
 

Es. ed Int.: Pianoforte 2   X 

Francesco Seri 
 

Es. ed Int.: Clarinetto 2 X X X 

Mauro Businelli 
 

Es. ed Int.: Violoncello 2 X X X 

Stefano Franca 
 

Es. ed Int.: Violino 2 X X X 

Francesco Seri 
 

Lab. Mus. Ins 2   X 

Sauretta Ragni Es. ed Int.: Pianoforte 2 X X X 
Fiorella Rambotti Es. ed Int.: Pianoforte 2 X X X 
David Biagini Es. ed Int.: Tromba 2 X X X 
Alessandro Zucchetti Es. ed Int.: Canto 2 X X X 
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Elenco candidati 
 
Interni 14 Maschi 13 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  
 

 
 Nomi  Nomi 
    
1 Alvarez Santiago Felipe 15 Millucci Tommaso 

2 Antolini Alessandro 16 Mirabassi Enrico 

3 Batalogiannis Francesco 17 Morroni Martina 

4 Bellachioma Lorenzo 18 Paracini Gaia 

5 Bertolini Desiré 19 Parasecoli Francesca 

6 Bulletti Matteo 20 Pelli Giulia 

7 Falco Sarti Ilaria 21 Rondoni Giulio 

8 Frascarelli Alessandra 22 Rossi Letizia 

9 Giommetti Chiara 23 Russo Roberto 

10 Grilli Giulia 24 Santini Andrea 

11 Lesandrelli Martina 25 Serrapica Ciro 

12 Margheriti Agnese 26  Torroni Leonardo 

13 Matteucci Leonardo 27 Vincenti Beatrice 

14 Mazzei Luigi Francesco   

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe 5 M è costituita da 27 alunni: 13 studentesse e 14 studenti. La maggior parte degli 
alunni all’inizio del percorso liceale si presentava poco scolarizzata, dal punto di vista 
disciplinare, e poco consapevole dell’impegno, della disponibilità e della sistematicità 
richieste dall’indirizzo di studi. Nel corso del quinquennio la classe, pur con qualche 
difficoltà, è andata gradualmente migliorando nel comportamento, nella partecipazione e 
nell’impegno. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento la situazione è piuttosto 
eterogenea: ci sono alcuni elementi di spicco che, per motivazione, metodo di studio e 
impegno costanti e proficui, conseguono risultati soddisfacenti; altri, con difficoltà ma con 
impegno, raggiungono una preparazione globalmente accettabile. Pochi, infine, incontrano 
difficoltà a garantire un impegno costante raggiungendo risultati non sempre pienamente 
soddisfacenti. Il percorso didattico intrapreso nelle discipline musicali ha seguito all’incirca 
lo stesso andamento. Nel primo anno di liceo alcuni alunni mostravano una motivazione 
eterogenea e una scarsa consapevolezza dell’impegno da produrre per lo studio serio di 
uno strumento musicale e delle discipline affini. Nel corso del quinquennio tutti hanno 
tuttavia progressivamente maturato un interesse e un atteggiamento più adeguato anche in 
questo ambito. 
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Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Teoria, Analisi e 
Composizione è stata svolta in inglese.   

 
 

q ATTI ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

Performance al Concerto Natalizio della Scuola 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

Viaggio di Istruzione in Provenza 

Coro del liceo 

Orchestra del liceo 
 

 

q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Modulo in  codocenza: proff. di Storia e Filosofia  (Cesarini) e Diritto (Ammetto) 
“Gli organi costituzionali” ore 2 
Modulo in  codocenza: proff. di Storia e Filosofia  (Cesarini) e Diritto (Ammetto) 
“La storia delle associazioni mafiose: introduzione storica, alcune fonti legislative 
in materia di lotta e contrasto alle associazioni mafiose” ore 2 
Partecipazione incontro con un Ufficiale dell’Esercito 20 febbraio 2019 
Partecipazione incontro “Donne Giovani Anziani insieme … il futuro è già qui”  7 
marzo 2019 
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle 
singole schede 

 
 

q APPROFONDIMENTI 
1. L’amore e le sue rappresentazioni (Novalis, G. Leopardi, G. D’Annunzio, F. 
Hayez) 
2. L’artista e la natura (la concezione della natura e il sublime nel Romanticismo, 
W. Wordsworth; Ungaretti ;  Montale ; E. Delacroix. , J. Constable e W.M.Turner) 
3. L’artista e la realtà (il realismo in Manzoni e in Verga, Mascagni, G. Courbet; 
La pittura di Macchia) 
4.  L’intellettuale e il potere: libertà di espressione, produzioni celebrative e 
censura (G. Gentile, B. Croce;  J.L. David, F. Goya) 
5. Il realismo socialista e le censure (Prokof’ev, l’ Urss da Lenin a Stalin; il 
realismo socialista) 
6.    Il realismo nel linguaggio musicale (  Mussorgskij: Boris Godunov, Popper, 
Verga; Il realismo francese e G. Courbet) 
7. La musica tedesca nel secondo Ottocento ( musica, pubblico, istituzioni;       Le 
tematiche Romantiche; Fichte; la pittura romantica e le relazioni con la musica) 
8. La musica tedesca nel secondo Ottocento (tradizione e progresso nella 
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concezione drammatica wagneriana; Novalis) 
9. La musica tedesca nel secondo Ottocento: struttura del dramma musicale ( il 
Wort-Ton-Drama; Schopenhauer) 
10.   Miti, saghe e leggende nella concezione musicale dell’Ottocento ( Der Ring 
des Nibelungen; Nietzsche, G. D’Annunzio,   J. A. D. Ingres) 
11.  Musica e filosofia (Wagner;  Freud,  Leopardi, G. Klimt) 
12.  Tra simbolismo e Impressionismo (Debussy; la Francia nella Prima Guerra 
Mondiale; Pascoli;  Impressionismo in arte) 
13.  Cultura e musica negli anni dell’Unità (Verdi; l’ Antisemitismo nell’ Italia del 
1800; Romanticismo e Pittura di Macchia) 
14. Ritorno all’antico e fascino per l’esotico (Debussy, Ravel; La belle époque e 
l’Esposizione di Parigi; Impressionismo e Ville lumiere) 
15. Ricerca delle origini ( Neoprimitivismo e musica, Stravinskij; dalla Rivoluzione 
Russa del 1917 fino alla morte di  Lenin) 
16.  L’approfondimento della poetica di Mallarmè in Debussy (Debussy,  
Nietzsche,  D’Annunzio) 
17.  Il teatro musicale antieroico nel primo Novecento (Debussy.; Pirandello) 
18.  Sinergia fra le Arti nel primo Novecento ( i Ballets Russes di Djaghilev; La 
Rivoluzione Russa del 1905 ;  Avanguardie artistiche storiche del 900) 
19.  La riflessione estetica nella musica nel secondo Ottocento ( Hanslick,  
Eugenetica tedesca) 
20.  Disorientamento e crisi delle certezze del razionalismo nella Vienna di fine 
secolo (Mahler; Schopenhauer , G. Klimt) 
21.  La crisi del positivismo, espressa da Nietzsche, nel poema sinfonico di 
Strauss ( Nietzsche Così parlò Zarathustra, L. Pirandello) 
22.  La nascita della psicanalisi (Schonberg; Freud, I. Svevo, Avanguardie e 
Surrealismo) 
23.  L’Espressionismo nelle Arti (Schonberg; Nietzsche, Ungaretti ) 
24.  Il contrasto tra due epoche e tra due identità culturali nella figura di Ferruccio 
Busoni  
25.  Folklore e Modernismo nella prima metà del Novecento (Bartok,  Montale) 
26.  La nuova disciplina dell’Etnomusicologia  
27.  La sperimentazione nel campo degli strumenti musicali ( tastiera per luce di 
Skrjabin e Theremin di Teremen; Il Mito del Prometeo e il titanismo) 
28.  I volti dell’avanguardia musicale in Francia (Satie e le Gymnopédies;  
L’antisemitismo nella Francia dell’Ottocento) 
29.  Concezione musicale di Verdi negli anni del Risorgimento  (Verdi, Hayez) 
 
 

q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
A.s. 2016/17 Il mio libro in collaborazione con Regione Umbria e Edizioni 
Corsare  
A.s. 2017/18 La musica dell’unità d’Italia  in collaborazione con Dipartimento 
Lettere Università degli Studi di Perugia 
A.s. 2017/18 Conservare la memoria della musica  in collaborazione con ISUC 
 A.s. 2018/19 Iconografia e vita quotidiana nell’arte medievale e moderna in 
Umbria in collaborazione con Dipartimento Lettere Università degli Studi di 
Perugia 

 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
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RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: come da 
indicazioni ministeriali 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

1 

Presenta travisamenti rispetto alle 
richieste e alla strutturazione del testo. 

2 

 Risponde in minima parte alle richieste e 
alla strutturazione del testo. 

3 

Risponde frammentariamente alle 
richieste e alla strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una 
accettabile organizzazione del testo. 

5 

Rispetta quasi tutte le richieste e propone 
una ordinata organizzazione del testo. 

6 

Rispetta globalmente le richieste e 
propone una organizzazione del testo 
abbastanza ordinata. 

7 

 Rispetta completamente le richieste e 
propone una adeguata organizzazione del 
testo. 

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Assenza di una coerente organizzazione 
del discorso e connessione tra le parti. 

1 

Carente organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

2 

 Presenza di alcuni errori nella 
organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

3 

 Semplice organizzazione del discorso e 
lineare connessione tra le parti. 

4 

Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e 
della connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti.  

7 

Efficace organizzazione del discorso con 
una coerente ed appropriata connessione 
tra le parti. 

8 

 
 
 
 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico spesso errato. 1 
Lessico generico, povero e inappropriato. 2 
Lessico semplice con diffuse improprietà. 3 
Lessico semplice ma corretto, con 
qualche improprietà. 

4 

Lessico semplice ma corretto. 5 
Lessico non molto vario ma adeguato. 6 
Lessico abbastanza vario e totalmente 
adeguato. 

7 

Lessico specifico e appropriato. 8 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravissimi errori, esposizione confusa 
punteggiatura incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura 
spesso non corretti. 

2 
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Ripetuti errori, anche se non gravi, 
connettivi e punteggiatura non sempre 
corretti. 

3 

Esposizione poco scorrevole con qualche 
errore, semplice ma corretto uso dei 
connettivi e della punteggiatura. 

4 

Esposizione nel complesso scorrevole 
con qualche errore, uso corretto dei 
connettivi e della punteggiatura. 

5 

Limitati errori non gravi, esposizione 
abbastanza scorrevole in riferimento ai 
connettivi e alla punteggiatura. 

6 

Esposizione corretta, uso adeguato dei 
connettivi e della punteggiatura. 

7 

Espressione corretta con uso pienamente 
adeguato dei connettivi e della 
punteggiatura. 

8 

Espressione corretta e chiara con uso 
efficace dei connettivi e della 
punteggiatura. 

9 

Espressione corretta, varia ed efficace 
anche nell’uso dei connettivi e alla 
punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze lacunose, assenza di 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza 
di riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti 
culturali non pertinenti. 

3 

Conoscenze minime, riferimenti culturali 
spesso scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza imprecise 
con riferimenti culturali non sempre 
corretti. 

5 

Conoscenze in parte imprecise con 
riferimenti culturali solo in parte corretti. 

6 

Conoscenze imprecise con riferimenti 
culturali sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise, esiguità di 
riferimenti culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti 
culturali non sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, 
riferimenti culturali generici.  

10 

Conoscenze corrette con riferimenti 
specifici. 

11 

Conoscenze adeguate con riferimenti 
culturali specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e riferimenti del tutto 
pertinenti. 

13 

Conoscenze molteplici   con riferimenti 
culturali precisi. 

14 

Conoscenze ampie con numerosi e 
precisi riferimenti culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e 
correttamente contestualizzate. 

16 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenza di rielaborazione personale dei 
contenuti. 

1 

Scarsa e lacunosa rielaborazione dei 
contenuti.  

2 
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Rielaborazione limitata dei contenuti 
senza valutazioni personali. 

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con 
qualche generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

5 

Rielaborazione dei contenuti con alcune 
valutazioni personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti 
con alcune valutazioni personali 
specifiche. 

7 

Rielaborazione attenta e precisa dei 
contenuti con la presenza di qualche 
spunto personale di giudizio critico. 

8 

Rielaborazione attenta e precisa dei 
contenuti con espressione di adeguati  
giudizi critici. 

9 

Capacità di rielaborazione autonoma dei 
contenuti e di espressione di valutazioni 
critiche. 

10 

 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Indicatori 
 

 Descrittori Puntegg
io (in 
100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specific

o 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

1 

Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario delle consegne. 3 
Rispetto in modo lacunoso delle 
consegne. 

4 

Rispetto di alcune consegne ma non 
dei nodi fondamentali. 

5 

Rispetto di quasi tutte le consegne 
(incompleto di uno/due aspetti 
fondamentali). 

6 

Rispetto delle consegne quasi 
completo (mancanza di uno/due aspetti 
non fondamentali). 

7 

Completo rispetto delle consegne. 8 
Rispetto dettagliato delle consegne. 9 
Rispetto delle consegne preciso  
 
 

10 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 

Comprensione lacunosa. 3 
Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 
Qualche errore grave di comprensione. 5 

Numerosi errori, anche se non  gravi, di 
comprensione. 

6 

Limitati errori non gravi di 
comprensione. 

7 

Presenza di qualche non grave 
fraintendimento del testo. 

8 
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Comprensione delle linee generali del 
testo. 

9 

Comprensione adeguata delle linee 
generali del testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 
Comprensione corretta ed articolata. 12 
Comprensione  corretta, articolata e 
dettagliata. 

13 

Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 
 

14 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Parziale rispetto delle richieste. 1 

Restituzione incompleta rispetto a vari 
aspetti rilevanti. 

2 

Restituzione globalmente adeguata, 
anche se incompleta di uno o due 
aspetti rilevanti. 

3 

Analisi corretta ma non approfondita. 4 

Analisi completa ma poco approfondita. 5 

Trattazione esauriente delle diverse 
richieste. 

6 

Trattazione ampia e coerente. 7 

Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Errata interpretazione del significato 
del testo. 
 

1 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 

Interpretazione del significato del testo 
con qualche lieve errore. 
 

3 

Corretta ma generica interpretazione 
del testo. 

4 

Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo chiara e 
completa. 

6 

Interpretazione del testo ampia e 
approfondita. 

7 

Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 

 

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto.  

 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 
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Elementi da 

valutare nello 
specifico 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa spesso  non 
corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa non sempre 
corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso 
corretto nonostante qualche 
fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso 
corretto anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso 
corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non 
corretta di tesi e argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco corretta di 
tesi e argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e 
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso 
corretta di tesi e argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente 
corretta di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi 
e delle argomentazioni.   

16 

Corretta e completa 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni. 

17 

Corretta, completa e dettagliata 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

18 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

 

Articolazione incoerente del 
discorso.  

1 

Articolazione stentata del 
discorso. 

2 

Articolazione frammentaria del 
discorso. 

3 

Argomentazione giustapposta. 4 

Argomentazione non organizzata. 5 

Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 

Argomentazione coerente ma 
non bene organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso 
adeguata ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del 
percorso ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione 
del percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, 
coerente e articolato.  

11 
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Percorso ragionativo ampio, 
chiaro, coerente e articolato. 

12 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione.  

 

Assenza  di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non 
sempre precisi riferimenti 
culturali. 

2 

Presenza di  generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali  riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali  
per lo più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti. 

6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti, congruenti, numerosi e 
pertinenti. 

10 

 
 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Indicatori 
specifici 

per 
tipologia 
di prova 

 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specifico 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.  

 

Mancata comprensione delle 
consegne. 

1 

Comprensione non adeguata delle 
consegne. 

2 

Mancata pertinenza del testo rispetto 
alla traccia. 

3 

Mancata coerenza rispetto alla 
traccia e alle consegne.  

4 

Numerose incoerenze rispetto alla 
traccia. 

5 

Diverse incoerenze rispetto alla 
traccia. 

6 

Frammentaria coerenza rispetto alla 
traccia e alle consegne.  

7 

Parziale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

8 

Generica pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

9 

Sostanziale pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza del 
titolo. 

10 

Complessiva pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza del 
titolo. 

11 
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Adeguata pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza del 
titolo. 

12 

Piena pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

13 

Sicura e totale pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza del 
titolo. 

14 

Trattazione del tutto pertinente e 
coerente rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente 
alla traccia e coerente rispetto alle 
consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

  

Articolazione incoerente del discorso 1 
Sviluppo dell’esposizione discontinuo 
e poco coerente. 

2 

Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 

Sviluppo poco ordinato 
dell’esposizione. 

4 

Sviluppo non sempre ordinato 
dell’esposizione. 

5 

Argomentazione accennata ma non 
bene organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso 
abbastanza ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata 
anche se schematica. 

8 

Organizzazione del percorso 
espositivo abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso 
espositivo nel complesso adeguata. 

10 

Complessivamente coerente 
organizzazione del percorso 
espositivo. 

11 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso espositivo. 

12 

Coerente organizzazione del 
percorso espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o 
argomentativo chiaro coerente e 
articolato. 

14 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

 

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali 
imprecisi. 

2 

Presenza di riferimenti culturali non 
sempre precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco 
adeguati. 

4 

Presenza di riferimenti culturali 
generici. 

5 

Presenza di rielaborazione 
essenziale dei riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali 
nell’insieme corretti. 

7 
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Presenza di riferimenti culturali 
adeguati. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti e ben articolati. 

9 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti, ben articolati, numerosi e  
pertinenti. 

10 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 
Teoria Analisi e Composizione ed Esecuzione e Interpretazione. 

 
 

Ambiti Indicatori Descrittori Punti 
Te

or
ic

o-
C

on
ce

ttu
al

e Conoscenza delle grammatiche, 
delle sintassi e dei sistemi di 
notazione musicali.  

Completa ed approfondita 2 

Sostanzialmente approfondita 1,6 

Essenziale 1,2 

Lacunosa 0,8 

Molto lacunosa 0,4 

Applicazione degli elementi di 
teoria musicale nella lettura, nella 
scrittura, nell’ascolto e 
nell’esecuzione. 

Corretta 2 

Sostanzialmente corretta 1,6 

Essenziale 1,2 

Parziale 0,8 

Scarsa 0,4 

A
na

lit
ic

o -
D

es
cr

itt
iv

o 

Capacità di analisi formale-
strutturale, stilistica e sintattico-
grammaticale all’ascolto e in 
partitura.  

Approfondita 2 

Soddisfacente 1,6 

Essenziale 1,2 

Parziale 0,8 

Inadeguata 0,4 

Capacità di contestualizzazione 
storico-stilistica di opere e autori 
(conoscenza delle relazioni tra 
elementi di un costrutto musicale 
e relativi contesti storico-stilistici).  

Approfondita 1 

Soddisfacente 0,8 

Essenziale 0,6 

Parziale 0,4 

Inadeguata  0,2 

Autonomia di giudizio, di 
elaborazione e d'inquadramento 
culturale del proprio operato.  

Piena 1 

Adeguata 0,8 
Essenziale 0,6 
Parziale 0,4 
Scarsa 0,2 

Po
ie

tic
o-

C
om

po
si

tiv
o 

Capacità di cogliere e utilizzare in 
modo appropriato:  
a. elementi sintattico-
grammaticali  
b. fraseologia musicale  
c. accordi e funzioni armoniche.  

Approfondita 3 

Soddisfacente 2,5 

Essenziale 2 

Parziale 1,5 

Inadeguata 1 

Capacità di elaborare autonome 
soluzioni espressive.  

Approfondita 1 

Soddisfacente 0,8 

Essenziale 0,6 

Parziale 0,4 

Inadeguata 0,2 

Eccellente, fluida, brillante 3,0 
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Pe
rf

or
m

at
iv

o-
St

ru
m

en
ta

le
 

Competenza tecnico-esecutiva 
strumentale/vocale.  

Precisa e sicura                            2,4 

Sufficientemente precisa 1,8 
 

Imprecisa e frammentaria 
 

1,2 
7 

Non produce esiti di senso compiuto 0,6 
 

Capacità espressive e 
d’interpretazione.  

Molto consapevoli, coerenti e mature 
 

4,0 
 
 Consapevoli e comunicative 

 
3,2 

Sufficientemente efficaci e pertinenti 
 
 

2,4 
 

Superficiali ed approssimative 
 

1,6 
 

Totale mancanza di chiarezza 
 
 

0,8 
 

Conoscenza della specifica 
letteratura strumentale, solistica e 
d’insieme. 

Approfondita 1 

Soddisfacente 0,8 

Essenziale 0,6 

Parziale 0,4 

Inadeguata 0,2 

 Totale punti /20 
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Griglia di valutazione della prova orale  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 

A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in 
modo autonomo 

6 

conoscenze articolate e organiche  5 
conoscenze coerenti ed essenziali  4 
conoscenze superficiali 3 
conoscenze lacunose  2 
Conoscenze molto scarse e 
inadeguate  

1 

B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-4 

Appropriate, efficaci 4 
Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 
Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazion
e 
1-4 

Approfondite e complete 4 
Sicure su tutti i concetti più 
significativi 

3 

Evidenziate solo su alcuni concetti 
essenziali 

2 

Non evidenti 1 

D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione 
dei nessi essenziali 

4 

Corretta individuazione dei nessi 
essenziali 

3 

Individuazione dei nessi e dei 
collegamenti discontinua e incerta 

2 

Mancanza di  collegamenti 1 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche 
ampiamente motivati 

2 

Giudizi personali adeguati e qualche 
scelta critica 

1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE:  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE CONOSCENZE: 

• Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti e generi letterari 
dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 

• Conoscenza di alcuni canti del Paradiso dantesco. 
• Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
• Conoscenza della tecnica della parafrasi in italiano corrente di un testo 

poetico e comprensione del significato letterale del testo.  
• Conoscenza del metodo di analisi di un testo poetico, attraverso 

l’individuazione di: aspetti metrici, figure retoriche, temi tipici, parole-
chiave, aspetti linguistici e stilistici. 

• Abilità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa e comprensione del 
significato letterale del testo stesso. 

• Conoscenza del metodo di analisi di un testo in prosa di carattere 
argomentativo, attraverso l’individuazione della struttura (tesi, antitesi, 
etc.). 

• Capacità di istituire confronti, in modo autonomo, tra autori e testi diversi. 
• Conoscenza delle tecniche di composizione scritta delle tipologie testuali 

previste dall’Esame di Stato. 
 
COMPETENZE: 
 
Competenze linguistiche: 
 
- Saper utilizzare in modo consapevole la lingua italiana in termini di coerenza e 
coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia 
espressiva; 
- Saper produrre testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato, formalmente 
corretti, pertinenti nell’uso dei documenti e coerenti sul piano della struttura 
argomentativa e tematica. 
 
Competenze letterarie: 
 
- Saper analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 
contenutistico, strutturale e formale; 
- Saper collocare il testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: 

• la tradizione letteraria 
• opere coeve al testo analizzato o di altre epoche 
• altre espressioni artistiche e culturali  
• il contesto socio culturale del tempo 
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- Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità 
esprimendo un motivato commento. 

METODI • Lezione frontale e partecipata.  
• Trattazione organica dei quadri storico-culturali in cui si possano 

facilmente contestualizzare i testi, in un costante collegamento tra storia 
della letteratura e analisi dei testi stessi. 

• Lezioni tenute dagli studenti ad integrazione e approfondimento di quanto 
spiegato dall’insegnante o presente nel libro di testo. 

La lettura e l’analisi dei testi più significativi dei vari autori sono stati al centro 
dell’attività didattica. I testi sono stati tutti letti e spiegati in classe e l’analisi ha 
riguardato il contenuto, gli aspetti formali, le relazioni intertestuali tra il singolo 
testo e gli altri studiati dell’autore. Questo ha reso necessarie delle scelte da parte 
dell’insegnante nello svolgimento del programma sia riguardo ai tempi che ai 
contenuti, che sono stati selezionati e in alcuni casi semplificati. Inoltre 
l’insegnante ha insistito sul collegamento tra l’autore e il contesto storico-culturale. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

VERIFICHE ORALI: 
Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 

• Interrogazione – colloquio per accertare la conoscenza dei dati, la 
padronanza complessiva della materia, il livello di possesso della lingua 
e le capacità logico- critiche. 

• Approfondimenti individuali. 
 
VERIFICHE SCRITTE: 

• Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la 
prima prova scritta dell’esame di Stato. 

Nella produzione scritta relativa alla Tipologia A (analisi del testo), secondo le 
indicazioni presenti nelle simulazioni ministeriali, gli alunni hanno potuto scegliere 
se rispondere alle domande punto per punto oppure costruire un discorso unico.  
 
VALUTAZIONE 

Il docente segue i criteri generali di valutazione indicati nel Piano dell’Offerta 
Formativa e dettagliati nella programmazione del Consiglio di classe e del 
Dipartimento di lingue antiche e moderne. 
Nella valutazione globale l’insegnante ha tenuto presente vari fattori quali: il 
profitto conseguito, inteso come possesso di contenuti e abilità, anche in relazione 
al livello di partenza; le capacità e le attitudini, l’impegno, la partecipazione e la 
frequenza. 
 

TESTI  • R. Luperini, P. Cataldi, La letteratura e noi, voll. 4, 5, 6 Palumbo editore; 
• Dante, Divina Commedia, Paradiso (commento a scelta); 
• Testi, sintesi, schemi forniti dall'insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE MUSICALI 
 
DOCENTE: IVAN SPARACINO 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Acquisizione della storia delle varie fasi dello sviluppo della musica 
elettroacustica e conoscenza dei compositori più significativi. 

• Conoscenza e approfondimento delle varie forme di live electronics, dello 
sviluppo delle arti digitali e dell'interazione tra diverse forme d'arte 

• programmazione tramite software “Pure Data” di piccoli ambienti 
esecutivi 

• Approfondimento sulla produzione musicale elettronica e sulla teoria 
della sintesi sonora 

• Conoscenza e approfondimento sull'utilizzo di apparecchiature 
elettroacustiche per la produzione musicale 

• Capacità nella produzione audio digitale legata alle immagini. 
 

METODI Lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo. Sono stati svolti lavori di 
approfondimento singoli. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte, orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei 
linguaggi musicali specifici anche attraverso analisi di brani tratti dal repertorio 
d’autore studiato. 
Prove pratiche di programmazione tramite il software “Pure Data”. 

TESTI  Libri di testo: Vincenzo Lombardo - Andrea Valle - “Audio e multimedia” (con cd 
rom) ed. Apogeo, G. Cappellani - , Marco Sacco - “ Imparare la tecnica del 
suono” ed. Lambda., F. Bianchi - “Inventare il suono con Pure Data”, A. Grande. 
“Musica con PD”. F. Bianchi, A. Cipriani, M. Giri - Pure Data: Musica Elettronica 
e Sound Design. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE 
 
DOCENTE: FRANCO RADICCHIA 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Conoscenza  del  linguaggio musicale  per  favorire  lo  sviluppo  dell'area  
creativa  del ragazzo in relazione ai propri interessi culturali e alla propria 
sensibilità artistica. Livello raggiunto: BUONO. 

• Favorire  lo  sviluppo  di  una  coscienza  critica  verso  le  varie  forme  di  
espressione musicale  al  fine  di  poter  sviluppare  una  consapevole  capacità  
ricettiva  e,  allo stesso  tempo,  propositiva  del  linguaggio  musicale  e  
artistico  in  genere.  Livello raggiunto: BUONO. 

• Conoscenza della terminologia specifica e organizzazione delle nozioni 
acquisite. Capacità di lettura di una partitura attraverso la codificazione 
ragionata della terminologia musicale e dei vari linguaggi convenzionali e non. 
Livello raggiunto: BUONO. 

• Sviluppo delle capacità espressive e comunicative, riconoscimento delle 
specificità dei singoli linguaggi disciplinari attraverso l'analisi delle strutture 
formali. Livello raggiunto: ACCETTABILE. 

• Rapportare in modo funzionale il segno grafico, sia di tipo tradizionale sia di 
tipo intuitivo e personale, all'ascolto musicale. Livello raggiunto: BUONO. 

METODI • Lezioni frontali dedicate allo studio dell'armonia nell'aspetto teorico e pratico. 
• Lezioni di gruppo per favorire il confronto critico e creativo e per sviluppare il 

rispetto delle altrui idee su analisi strutturali di brani tratti dal repertorio 
classico, contemporaneo e legato a nuovi linguaggi musicali dei secc. XX e 
XXI. 

• Esercitazioni collettive ed individuali dedicate all'armonizzazione del basso 
dato. 

• Esercitazioni collettive ed individuali dedicate all'armonizzazione di una 
melodia. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• Verifiche  sistematiche  giornaliere  sullo  studio  dell'armonia  attraverso 
esercitazioni in classe dove vengono coinvolti, a turno, tutti i singoli alunni. 

• Verifiche  scritta  su  esercizi  di  concatenazioni  armoniche  relative 
all'armonizzazione del basso dato e della melodia. 

• Verifica  dell'impegno  nello  studio  attraverso  il  controllo  dei  compiti  dati  
per  lo studio  casalingo  e  l'ordine  e  la  correttezza  della  trascrizione  dei  
lavori  fatti  in classe. 

• Verifica delle capacità espressive durante le attività corali di classe. 
• VALUTAZIONE: 

Criteri oggettivi (errori e lacune nei contenuti, scarso impegno) relativi al 
processo di apprendimento del singolo. 
Criteri  soggettivi:  a)  casi  in  difficoltà  dove  il  raggiungimento  degli obiettivi  
minimi  è  prioritario;  b)  elementi  più  dotati  per  stimolarli  al raggiungimento 
di risultati sempre più validi. 

TESTI E 
MATERIALI 

• LE FORME DELLA MUSICA - Pedini, Caraba ed. Sinfonica. 
• TRATTATO DI ARMONIA – Piston. 
• Schede di analisi date dal docente. 
• Bassi e melodie preparate dal docente o prese da brani di repertorio. 
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. 
 
SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA  
 
DOCENTE: CESARINI FABRIZIA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Ricordare, riconoscere, identificare i termini e i concetti, le loro relazioni, in 
riferimento agli argomenti trattati e ai filosofi più rappresentativi. 
- Conoscere i diversi ambiti di riflessione della filosofia, distinguendo il piano 
ontologico-metafisico da quello gnoseologico ed etico-politico. 
Saper  riferire  i  contenuti  spiegati  con  chiarezza  espositiva, 
e con corretto uso della terminologia specifica e ordine logico. 
Saper cogliere la storicità di un problema filosofico e delle sue risposte 

METODI Lezioni frontali. Lezioni Multimediali, Video-documenti, Esercizi di comprensione, 
analisi e sintesi dei testi. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali,  prove scritte semi-strutturate (quesiti a risposta aperta in un 
numero prestabilito di righe, trattazione sintetica di argomenti). 
 

TESTI Manuale: G.Reale-D. Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e 
scientifico,2016, vol 3, inoltre recensioni, sintesi, approfondimenti curati 
dall’Insegnante e forniti agli alunni/e nella sezione “Didattica” multimediale del 
registro elettronico 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  CESARINI FABRIZIA 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscere i fatti politici, sociali, economici e culturali più significativi, con il 
supporto di documenti, letture storiografiche, fonti giornalistiche e letterarie, 
visione di video-documenti. 
- Saper  riferire  i  contenuti  spiegati  con  chiarezza  espositiva, con 

        corretto uso della terminologia specifica e ordine logico. 
- Saper porre in relazione gli avvenimenti cogliendo il nesso di causa-effetto.. 
- Saper riferire con chiarezza espositiva e precisione terminologica su documenti 
e letture storiografiche 

METODI Lezioni frontali. Lezioni Multimediali, Video-documenti ; Esercizi di comprensione, 
analisi e sintesi dei testi storiografici. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali, prove scritte semi-strutturate (quesiti a risposta aperta in un 
numero prestabilito di righe) 

TESTI  G.Gentile L.Ronga-A.Rossi, Il Nuovo Millennium, La Scuola, 2016, , vol 3; inoltre 
recensioni, sintesi, approfondimenti curati dall’Insegnante e forniti agli alunni/e 
nella sezione “Didattica” multimediale del registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: FERNANDO CIALINI 
 
OBIETTIVI  Conoscenze 

• Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale 
• Conoscenza della notazione e della sua efficacia sintetica 

Competenze 

• Traducibilità di definizioni e proposizioni in immagini grafiche,e 
geometriche 

• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze 
• Argomentazione di passaggi e conclusioni. 
• Uso appropriato e pertinente della notazione.  
• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.   

METODI Metodi e tecniche: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione 
dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e dialogata. 
Per la maggior parte dei teoremi affrontati nello studio della disciplina sono stati 
dati soltanto gli enunciati.  

Strumenti: libro di testo; altri; appunti; lavagna. 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono sia in domande a risposta aperta che piccoli esercizi. Si sono svolte 
simulazioni di terza prova, in cui si sono evidenziate difficoltà nell'uso del 
linguaggio specifico della matematica 

Svolgimento: il programma è stato svolto in maniera sufficientemente 
approfondita, privilegiando la comprensioni dei concetti fondamentali. Sono stati 
fatti numerosi esercizi e semplici problemi sui vari argomenti.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai criteri 
emersi dal POF e dalle riunioni del dipartimento. 

In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

• pertinenza con il quesito richiesto 
• coerenza e coesione del discorso 
• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 
• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 
• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Leonardo Sasso, La matematica a colori volume 5 DeA Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: FERNANDO CIALINI  
 
OBIETTIVI  Conoscenze 

• Possesso dei contenuti principali della disciplina. 
• Uso corretto del linguaggio specifico. 
• Lettura e interpretazione corretta di tabelle e grafici. 
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

Competenze 

• Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze teoriche. 
• Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche. 

METODI Lo svolgimento del programma è stato condizionato dall'esiguità dei contenuti 
nel libro di testo (mancano a titolo di esempio il Teorema di Gauss e il Teorema 
di Ampere) e dalla scelta di legare gli argomenti di fisica alla specificità del corso 
di studi; si è quindi dato rilievo allo studio delle onde sonore e elettromagnetiche 
e alle loro applicazioni nell'ambito musicale (strumenti e apparecchiature 
musicali) 

• Le lezioni sono state frontali e più frequentemente dialogate 
• Strumenti: libri di testo, lavagna, laboratorio 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai criteri 
emersi dal POF e dalle riunioni del dipartimento. 

In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

• pertinenza con il quesito richiesto 
• coerenza e coesione del discorso 
• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 
• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 
• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 

TESTI  Hewitt, Suchocki, Hewitt, Fisica live, quinto anno, Pearson. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELLA MUSICA 
      
DOCENTE:  
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Si è acquisita una capacità di comprensione e contestualizzazione storica 
e stilistica della musica colta con particolare riguardo alla tradizione 
occidentale;   

• Sono state acquisite competenze lessicali e categorie concettuali 
specifiche; 

• Si è raggiunta una conoscenza della disciplina che consente di riconoscere 
l’evoluzione interna delle forme compositive e degli stili dei compositori 
studiati, confrontando fra loro opere in una prospettiva diacronica e 
sincronica, istituendo collegamenti fra autori, epoche ed altri ambiti 
culturali.  

 
METODI Lezione frontale; analisi dei brani ascoltati partendo dall’ascolto del brano, talvolta 

seguendone la partitura; analisi dei brani introduttiva all’ascolto dei brani stessi; 
confronti tra brani dello stesso autore o brani di autori diversi per rilevarne aspetti 
stilistici pertinenti ai fini della contestualizzazione storica e formale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte e orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei 
linguaggi musicali specifici anche attraverso analisi di brani tratti dal repertorio 
d’autore studiato. 

TESTI  Libri di testo; volumi di storia della musica a cura della Società Italiana di 
Musicologia; Utet; registrazioni e video registrazioni musicali specifiche. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e metodi: si è scelto di privilegiare un tipo di approccio che possa aiutare 
gli studenti ad ottenere un livello linguistico compreso tra il livello B1 e B2, come 
previsto nel QCER e come richiesto agli studenti dell’ultimo anno di scuola 
secondaria di secondo grado. L’attività didattica è stata divisa in moduli e le lezioni 
frontali si sono alternate a lavori di gruppo ed esposizioni degli stessi gruppi legati 
agli argomenti di letteratura. Si è inoltre lavorato sulle competenze necessarie al 
raggiungimento del livello B2, in particolare è stato richiesto agli studenti di 
elaborare dei testi con le caratteristiche specifiche di questa tipologia di prova.  
 

METODI  
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: Verifiche orale svolte durante e al termine di ogni attività 
didattica, seguendo gli obbiettivi specifici. Nel corrente anno scolastico si sono 
svolte tre prove orali e due prove scritte per ciascun quadrimestre. 
 

TESTI  The prose and the passion multimediale, only connect new directions –  
III edizione 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'insegnamento della disciplina ha individuato come finalità lo sviluppo nei 
discenti di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi forma 
di comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per l'analisi, la 
comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo della sensibilità 
estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la comprensione del ruolo culturale 
del prodotto d'arte come elemento della propria identità culturale e la 
responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico sostenuta dalla 
consapevolezza del suo valore oltre che estetico, anche storico e culturale. 
Le competenze che i discenti hanno raggiunto li pongono in condizione di saper 
utilizzare tutti  gli strumenti idonei per una lettura consapevole dell’opera d’arte, 
di saper leggere comprendere ed interpretare  un’opera d’arte applicando tutti i 
possibili  livelli  di decodifica, individuare nelle principali testimonianze artistiche 
di un periodo storico i contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate,  
di fruire consapevolmente del patrimonio artistico e paesaggistico con particolare 
attenzione al proprio territorio, di individuare opportune strategie per la soluzione 
dei problemi legati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico 
progettando un percorso risolutivo e  sapendo utilizzare e  produrre  testi 
multimediali  mediante l’utilizzo del lessico specifico, oltre che per la decodifica, 
anche per fini comunicativi e divulgativi 

METODI La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione 
frontale o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate sulla 
pedagogia dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti lavori di 
approfondimento singoli o di gruppo. Costante è stata la ricerca di occasioni di 
approfondimento in chiave pluridisciplinare. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Al termine di ogni unità di lavoro si è verificato oralmente o con quesiti scritti il 
livello della classe. I quesiti scritti hanno avuto il fine di evidenziare il livello 
delle acquisizioni di tutti i discenti. Le verifiche sono sempre state pertanto sia 
formative che sommative. L'esito delle verifiche è sempre stato 
tempestivamente comunicato ai discenti. E' stato oggetto di valutazione: il 
grado di raggiungimento degli obiettivi individuati; l'atteggiamento nei confronti 
della disciplina (impegno, interesse e partecipazione); il profitto (comprensione, 
assimilazione, esposizione scritta ed orale e rielaborazione); l'acquisizione e 
l'applicazione di abilità. E' stato soggetto della valutazione il docente ed  -
auspicabilmente-  il discente (autovalutazione). 
C'è stata una valutazione iniziale, delle valutazioni formative e sommative ed 
una valutazione finale. La valutazione è stata strumento per impostare ed 
adattare la programmazione. 

TESTI  Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli. 
Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, ipertesti, 
diapositive, monografie, riviste d' Arte, visite guidate che sono risultati 
fondamentali per motivare i discenti allo studio della disciplina. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO 
 
DOCENTE: SAURETTA RAGNI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da ALVAREZ SANTIAGO FELIPE 
L’allievo ha cambiato insegnante in questo ultimo anno scolastico in cui ha 
consolidato competenze che si riferiscono alla disciplina, in particolare: 
• ha sviluppato maggiore autonomia nello studio  
• ha perfezionato abilità esecutive e interpretative  
• ha raggiunto un discreto equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 
complesse. 
Possiede una discreta conoscenza del repertorio pianistico di epoche e stili 
diversi. 
Per la sua versatilità musicale è stato iscritto per tre anni consecutivi al progetto 
“Orchestra del Liceo Mariotti” suonando saxofono con ottimi risultati, mentre 
durante l’ultimo anno scolastico ha frequentato il progetto “Approccio al piano 
jazz”. 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata. 
Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza). 
Utilizzo di metodologie individualizzati e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga 
conto anche degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche (il lavoro in classe e a casa, lo studio, la partecipazione, 
l'impegno e la qualità dell'apprendimento vengono osservati e valutati in itinere). 

Esecuzioni in classe e pubbliche (saggi, concorsi, concerti a scuola e in occasioni 
offerte dal territorio), Esame. 

TESTI Esercizi personalizzati per migliorare la tecnica pianistica, il tocco e 
l’espressività con il pianoforte. 
Volumi di spartiti per pianoforte: 
I. Moscheles: Studi op. 70 
M. Clementi: Gradus ad Parnassum 
J. S. Bach: Il clavicembalo ben temperato vol. 1 
L. van Beethoven: Sonate per pianoforte vol. 1 
F. Chopin: Valzer  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO 
 
DOCENTE: SAURETTA RAGNI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da RUSSO ROBERTO 
Nel corso del triennio lo studente, grazie a un impegno serio e costante, ha 
consolidato e perfezionato competenze che riguardano l’esecuzione sicura e 
scorrevole dei brani e l’interpretazione personale nel rispetto della prassi 
esecutiva dell’epoca e di quanto indicato dal compositore, raggiungendo gli 
obiettivi prefissati. E’ quindi in grado di eseguire in modo sicuro opere complesse, 
dal barocco al novecento storico e di motivare le proprie scelte espressive 
dimostrando di possedere le opportune conoscenze storiche e stilistiche, nonché 
di aver compreso le poetiche dei diversi autori studiati.  
La sua versatilità musicale lo ha portato a partecipare, con ottimi risultati, al 
progetto “Orchestra del Liceo Mariotti” per quattro anni consecutivi, suonando il 
saxofono tenore, soprano e l’oboe. 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata. 
Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza). 
Utilizzo di metodologie individualizzati e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga 
conto anche degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche (il lavoro in classe e a casa, lo studio, la partecipazione, 
l'impegno e la qualità dell'apprendimento vengono osservati e valutati in itinere). 

Esecuzioni in classe e pubbliche (saggi, concorsi, concerti a scuola e in occasioni 
offerte dal territorio), Esame. 

TESTI J. S. Bach: Il clavicembalo ben temperato 
J. S. Bach: Concerto nello stile italiano  
J. Brahms: Opere complete vol. 1  
 R. Schumann: Novellette op. 21  
C. Debussy: Suite Bergamasque  
B. Bartok: Danze popolari rumene  
D. Shostakovich: Preludi e Fughe 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO 
 
DOCENTE: NICOLETTA BENDA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da Leonardo Matteucci. 
Lo studente nel corso del quinquennio si è applicato con grande costanza e 
serietà nello studio di questa disciplina. Ciò gli ha permesso di possedere una 
solida conoscenza tecnica dello strumento e di sviluppare una rapida lettura che 
lo ha portato a conoscere tanta letteratura pianistica. Particolarmente 
interessato alla struttura compositiva e all’analisi stilistica dei brani musicali è in 
grado di sapersi ben orientare nell’evolversi storico della composizione dal 
contrappunto sino alle espressioni musicali contemporanee. Cimentandosi lui 
stesso nella produzione, ha composto brani per pianoforte solo e brani di 
musica da camera.  Il suo vivo interesse musicale lo ha portato a dedicarsi con 
serietà allo studio del violino e a partecipare, durante il quinquennio, a 
numerose iniziative formative, offerte sia dalla scuola (Progetto orchestra) che 
da altre istituzioni (Orchestra Regionale, Conservatorio, Concorso Zangarelli) 
conseguendo ottimi risultati.   

METODI Lezione individuale, frontale, partecipata e vivace. 
Ascolto/analisi comparato dei brani assegnati eseguiti da diversi interpreti 
Ascolto/analisi delle registrazioni effettuate durante la lezione per documentare 
il percorso svolto (autovalutazione, consapevolezza dei problemi e successiva 
risoluzione) 
Apprendimento per problem- solving ricerca e scoperta 
Metodologie personalizzate che tengano conto degli interessi musicali dello 
studente, delle sue caratteristiche affettive e cognitive. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifica settimanale dei brani assegnati durante la lezione 
Verifiche in pubblico (saggi ed esami a scuola, concorsi, concerti in occasioni non 
scolastiche) 

TESTI  Libri di testo inerenti al   
Registratore 
Cd musicali e sitografia per gli ascolti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO 
 
DOCENTE: NICOLETTA BENDA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da Matteo Bulletti  
Lo studente nel corso del quinquennio ha conseguito un’ottima formazione 
tecnico-strumentale che gli ha permesso di eseguire con una naturale facilità 
brani anche complessi della letteratura pianistica. La sua sensibilità e la sua 
intelligenza emotiva lo hanno portato ad approfondire in particolare il repertorio 
romantico ed impressionista motivando con competenza stilistica le proprie 
scelte interpretative. Sin dal primo anno ha dimostrato di possedere una innata 
capacità di ascolto (possiede naturalmente l’orecchio assoluto) ed una 
particolare abilità come pianista accompagnatore approfondendo così nel corso 
del quinquennio la conoscenza della letteratura pianistica da camera. In 
formazione di duo ha partecipato, con ottimi risultati, al concorso Zangarelli e a 
manifestazioni musicali promosse dall’Università di Perugia. Ha seguito corsi di 
perfezionamento presso il Centro di studi pianistici Trevisan 

METODI Lezione individuale, frontale, partecipata e vivace. 
Ascolto/analisi comparato dei brani assegnati eseguiti da diversi interpreti 
Ascolto/analisi delle registrazioni effettuate durante la lezione per documentare 
il percorso svolto (autovalutazione, consapevolezza dei problemi e successiva 
risoluzione) 
Apprendimento per problem- solving ricerca e scoperta 
Metodologie personalizzate che tengano conto degli interessi musicali dello 
studente, delle sue caratteristiche affettive e cognitive. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifica settimanale dei brani assegnati durante la lezione 
Verifiche in pubblico (saggi ed esami a scuola, concorsi, concerti in occasioni non 
scolastiche) 

TESTI  Libri di testo inerenti al   
Registratore 
Cd musicali e sitografia per gli ascolti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO 
 
DOCENTE: NICOLETTA BENDA 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da Francesco Batalogiannis. 
Lo studente ha mantenuto sempre costante il proprio interesse ed il proprio 
impegno nello studio di questa disciplina nonostante una salute cagionevole 
che, nel corso del quinquennio, non lo ha certamente aiutato.  
Nonostante le avversità, è comunque riuscito a consolidare le competenze 
tecnico – strumentali, perfezionando le proprie abilità esecutive ed 
interpretative. Ha conseguito, nel corso del quinquennio, una discreta 
conoscenza della letteratura pianistica appartenente a diverse epoche e  stili 
musicali.  
Molto attento all’aspetto ritmico-percussivo del linguaggio musicale, si è 
dedicato in modo particolare anche allo studio della batteria e con questo 
strumento ha partecipato alle attività di musica d’insieme promosse dalla scuola 
e ha partecipato al festival di musica elettronica “Segnali”  promosso dal 
Conservatorio di Perugia. 

METODI Lezione individuale, frontale, partecipata e vivace. 
Ascolto/analisi comparato dei brani assegnati eseguiti da diversi interpreti 
Ascolto/analisi delle registrazioni effettuate durante la lezione per documentare 
il percorso svolto (autovalutazione, consapevolezza dei problemi e successiva 
risoluzione) 
Apprendimento per problem- solving ricerca e scoperta 
Metodologie personalizzate che tengano conto degli interessi musicali dello 
studente, delle sue caratteristiche affettive e cognitive. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifica settimanale dei brani assegnati durante la lezione 
Verifiche in pubblico (saggi ed esami a scuola, concorsi, concerti in occasioni non 
scolastiche) 

TESTI  Libri di testo inerenti al   
Registratore 
Cd musicali e sitografia per gli ascolti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO PIANOFORTE 
 
DOCENTE: FIORELLA RAMBOTTI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da Giulia Grilli. 
Pieno consolidamento delle competenze già acquisite (autonomia di studio in un 
tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani, 
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono). 
Conoscenza approfondita della letteratura pianistica rappresentativa di diverse 
epoche e diversi generi adattando coerenti stili esecutivi 
Capacità di mantenere un ottimo equilibrio psico-fisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse. 
Ottima capacità di motivare consapevolmente le scelte espressive e interpretative 
avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti sintattiche, 
tecniche ed espressive dei brani 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata con esempi al pianoforte e motivazione 
di tutte le strategie per lo studio. 
Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta. 
Analisi della pagina pianistica per scoprire la complessità e la ricchezza del 
linguaggio musicale e per realizzare esecuzioni consapevoli.  
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga conto 
anche degli interessi e della motivazione dello studente 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche in itinere per osservare e valutare la partecipazione, l’impegno 
e la qualità dell’apprendimento dello studente con il suo lavoro 
Esecuzioni in classe e di fronte al pubblico (saggi, concorsi, concerti a scuola e in 
occasioni ùofferte dal territorio). Esami. 
 

TESTI  L. van Beethoven, Sonate.  
F.Chopin, Studi op.10 e op.25.  
C.A.Debussy, Suite Bergamasque 
F.Liszt. Etudes d’éxécution trascendente d’après Paganini e Due studi da 
concerto  
S.Rachmaninov, Preludi 
F.Chopin, Sonata op.65 per violoncello e pianoforte 
R.Schumann, Sonata op.22 
 

 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da Francesca Parasecoli. 
Progressi nel consolidamento delle competenze già acquisite (autonomia di studio 
in un tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista di semplici 
brani, padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono). 
Discreta conoscenza della letteratura pianistica rappresentativa di diverse epoche 
e diversi generi adattando coerenti stili esecutivi. 
Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse. 
Capacità di motivare abbastanza consapevolmente le scelte espressive e 
interpretative avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti 
sintattiche, tecniche ed in particolar modo nell’aspetto espressivo dell’esecuzione 
 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata con esempi al pianoforte e motivazione 
di tutte le strategie per lo studio. 
Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta. 
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Analisi della pagina pianistica per scoprire la complessità e la ricchezza del 
linguaggio musicale  e per realizzare esecuzioni consapevoli. 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche in itinere per osservare e valutare la partecipazione, l’impegno 
e la qualità dell’apprendimento dello studente con il suo lavoro in classe e a casa 
alla fine di un piccolo percorso di studio di due o tre settimane.  
Esecuzioni in classe e di fronte al pubblico (saggi, concorsi, concerti a scuola e 
in occasioni  offerte dal territorio). Esame. 

TESTI  K.Tausig, Esercizi giornalieri 
R.Silvestri, Le scale I volume 
J.S.Bach, Preludi e fughe, I volume 
M.Clementi, Gradus ad Parnassum 
D.Scarlatti, Sonate 
R.Schumann, Arabesque 
F.Chopin, Mazurke 
L.van Beethoven, Sonate 
N.Rota, Preludi 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da Leonardo Torroni 
Progressi nel consolidamento delle competenze già acquisite (autonomia di studio 
in un tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista di semplici 
brani, padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono). 
Discreta conoscenza della letteratura pianistica rappresentativa di diverse epoche 
e diversi generi adattando coerenti stili esecutivi. 
Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse. 
Capacità di motivare abbastanza consapevolmente le scelte espressive e 
interpretative avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti 
sintattiche, tecniche ed in particolar modo nell’aspetto espressivo dell’esecuzione. 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata con esempi al pianoforte e motivazione 
di tutte le strategie per lo studio. 
Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta. 
Analisi della pagina pianistica per scoprire la complessità e la ricchezza del 
linguaggio musicale e per realizzare esecuzioni consapevoli. 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga conto 
anche degli interessi e della motivazione dello studente. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche in itinere per osservare e valutare la partecipazione, l’impegno 
e la qualità dell’apprendimento dello studente con il suo lavoro in classe e a casa 
alla fine di un piccolo percorso di studio di due o tre settimane.  
Esecuzioni in classe e di fronte al pubblico (saggi, concorsi, concerti a scuola e 
in occasioni offerte dal territorio). Esame 

TESTI  K.Tausig, Esercizi giornalieri 
R.Silvestri, Le scale I volume 
C.Czerny, L’arte di render agili le dita, 50 studi brillanti Op. 740  
J.S.Bach, Preludi e fughe, I volume 
M.Clementi, Gradus ad Parnassum 
L.van Beethoven, Sonate 
S.Rachmaninov, Preludi 
F.Chopin, Notturni 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO PIANOFORTE 
 
DOCENTE: FEDERICA MARCHIONNI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

La studentessa Falco Sarti Ilaria, proveniente da un’altra classe, ha subito 
dimostrato una buona musicalità. Nel corso dell'anno ha dimostrato una regolare 
progressione negli apprendimenti consolidando le competenze acquisite quali 
autonomia di studio in un tempo dato (sebbene guidata), capacità di 
autovalutazione, lettura a prima vista di brani molto semplici, padronanza del 
linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono. Permangono talvolta delle 
rigidità dovute alla postura. 
Conosce e sa interpretare in modo abbastanza maturo e consapevole nell'uso 
del fraseggio e nel rispetto delle indicazioni dinamiche e agogiche opere di 
media difficoltà della letteratura pianistica appartenenti a epoche e generi 
diversi. 
Ha sviluppato la capacità di motivare scelte espressive e interpretative 
avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti sintattiche, 
tecniche ed espressive. 
È in grado di mantenere un discreto equilibrio psico-fisico nell'esecuzione. 
 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata.  
Apprendimento per problem solving, ricerca e scoperta. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza) 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga 
conto anche degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche: il lavoro in classe e a casa, lo studio, la partecipazione, 
l'impegno e la qualità dell'apprendimento vengono osservati e valutati in itinere. 
Esecuzioni in classe e pubbliche (saggi, concorsi, concerti a scuola e in occasioni 
offerte dal territorio), Esame 

 
TESTI  Scale Mannino, Hanon  tecnica, Cramer 60 studi scelti ( revisione A. Longo),  J. 

S. Bach Clavicembalo ben temperato, L. van Beethoven  Sonate, F. Chopin 
Preludi op 28, N. Rota Preludi   
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO PIANOFORTE 
 

1. DOCENTE: FEDERICA MARCHIONNI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Lo studente Mirabassi Enrico, proveniente da un’altra classe, ha subito 
dimostrato di avere ottima musicalità, personalità e forte motivazione.  
Ha consolidato le competenze già acquisite quali autonomia di studio in un 
tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista, padronanza del 
linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono.  
Conosce e sa interpretare con coerenza e spiccata maturità interpretativa opere 
significative e di difficoltà avanzata della letteratura pianistica appartenenti a 
epoche e generi diversi. Oltre all’esperienza da solista, ha arricchito la sua 
formazione partecipando a progetti in formazioni di musica da camera e 
nell'orchestra del Liceo dimostrando sempre grande empatia e musicalità.  
Ha sviluppato la capacità di motivare scelte espressive e interpretative coerenti 
avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti sintattiche, 
tecniche ed espressive. 
È in grado di mantenere un ottimo equilibrio psico-fisico nell'esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse. 
Ha preso coscienza delle proprie capacità, potenzialità e dei propri interessi,  
si è orientato nella scelta di proseguimento e completamento degli studi 
musicali. 
 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata.  
Apprendimento per problem solving, ricerca e scoperta. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza) 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità affettive e cognitive individuali proponendo un repertorio che tenga 
conto anche degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche pratiche: il lavoro in classe e a casa, lo studio, la partecipazione, 
l'impegno e la qualità dell'apprendimento vengono osservati e valutati in itinere. 
Esecuzioni in classe e pubbliche (saggi, concorsi, concerti a scuola e in occasioni 
offerte dal territorio), Esame 

 
TESTI  Scale Mannino, È. Dohnány tecnica, M. Clementi  23 studi scelti dal Gradus ad 

Parnassum, F. Chopin  Studi op 10, J. S. Bach Clavicembalo ben temperato, D. 
Scarlatti  Sonate, J.Haydn Sonate , J. Brahms Rapsodie op 79, G. Gershwin 
Preludi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO CANTO 
 
DOCENTE: ALESSANDRO ZUCCHETTI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunti da Alessandra Frascarelli  
 
Acquisire un rapporto tra gestualità e produzione del suono, affiancato da una 
buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità 
con le principali formule idiomatiche specifiche dello strumento (canto) 
Apprendere metodi di studio, memorizzazione e una buona conoscenza della 
storia e tecnica del Canto  

Apprendere adeguate e consapevoli capacità esecutive di composizioni di 
epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da semplici procedimenti 
analitici pertinenti ai repertori studiati 

Mantenere vivo l’interesse e la curiosità per le opere musicali 

Il corso di Esecuzione e interpretazione è finalizzato ad approfondire le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire la padronanza del 
linguaggio musicale sotto l’aspetto esecutivo ed interpretativo, maturando la 
necessaria prospettiva culturale, estetica, teorica e tecnica (DPR 15.03.2010, arr. 
7 c.1.). 
L'alunna, a conclusione del percorso di studio svolto è in grado di: 
1) conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale 
applicandoli sotto gli aspetti dell’interpretazione e dell’esecuzione 
2) possedere capacità tecnico-esecutive e interpretative per affrontare brani di 
medio/alta difficoltà  
3) conoscere ed utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale. 
4) Conoscere la tecnica respiratoria. 
5) Intonare vocalizzi. 
6) Utilizzare un secondo strumento polifonico (pianoforte), a integrazione di quello 
principale, praticandone la tecnica di base. 
7) Eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia 
nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione. 
 
 

METODI Lezioni frontali individuali e di ascolto 

 Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione 

 Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Ogni singola lezione ha permesso di osservare e verificare i risultati ottenuti e di 
predisporre eventuali modifiche metodologiche. 
Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche (concerti, saggi di classe) dei 
progressi ottenuti e analisi del metodo di lavoro 

TESTI  Raccolte di Arie dei sec. XVII, XVIII, XIX sec., G. Rossini Solfeggi e Gorgheggi, 
Tosti Solfeggi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO SASSOFONO 
 
DOCENTE: MARINA CESARI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’alunno Ciro Serrapica ha consolidato le competenze già acquisite (autonomia di 
studio in un tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista, 
padronanza del linguaggio musicale, controllo corporeo). 
Ha maturato una conoscenza approfondita e significativa della letteratura 
sassofonistica nelle diverse epoche e nei differenti linguaggi. 
Ha sviluppato un’ottima capacità di mantenere equilibrio psico-fisico 
nell’esecuzione di opere complesse. 
Ottima la capacità di motivare consapevolmente le scelte espressive e 
interpretative avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti 
sintattiche, tecniche ed espressive dei brani 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza). 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità cognitive individuali, proponendo un repertorio che tiene conto anche 
degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica degli obiettivi programmati è avvenuta attraverso prove pratiche in 
classe, esecuzioni pubbliche singole e di gruppo (saggi, concorsi). 
 

TESTI  Scale magg e min fino a sei alterazioni, per grado congiunto, terze e quarte 
Studi su armonici e overtones, bisacuti, dal metodo Top Overtones di S. Rascher 
A. Piazzolla TANGO ETUDES(in corso di) 
G.Lacour 28 STUDI SUI MODI(in corso di) 
Senon 16 STUDI(in corso di) 
L.Niehaus DUETTI(in corso di) 
M.Mule ETUDES VARIEES(in corso di) 
P.Woods SONATA FOR ALTO SAXOPHONE AND PIANO 
P.Iturralde PETITE CZARDA per sassofono e pianoforte 
D.Milhaud SCARAMOUCHE (trascr. per sassofono e pf) 
A.Morosco BLUE CAPRICE per sassofono solo 

 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

La studentessa Beatrice Vincenti, al termine del ciclo di studi ha consolidato ed 
affinato una buona tecnica strumentale e maturato una buona capacità 
espressiva. 
Pieno consolidamento delle competenze già acquisite (autonomia di studio in un 
tempo dato, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani, 
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono). 
Conoscenza della letteratura sassofonistica rappresentativa di diverse epoche e 
diversi generi adattando coerenti stili esecutivi 
Capacità di mantenere un ottimo equilibrio psico-fisico nell’esecuzione di opere 
complesse. 
Ottima capacità di motivare consapevolmente le scelte espressive e interpretative 
avvalendosi di processi analitici e critici in merito a componenti sintattiche, 
tecniche ed espressive dei brani 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata. 
Approccio metacognitivo (autovalutazione e miglioramento, consapevolezza). 
Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 
modalità cognitive individuali, proponendo un repertorio che tiene conto anche 
degli interessi e della motivazione dello studente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica degli obiettivi programmati è avvenuta attraverso prove pratiche in 
classe, esecuzioni pubbliche singole e di gruppo ( saggi, concorsi). 
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TESTI  Scale magg e minori fino a sei alterazioni, per grado congiunto, terze e quarte 
Studi su armonici e overtones dal metodo Top Overtones di S. Rascher  
Metodi: 
M.Mule 18 EXERCISES OU ETUDES 
L.Niehaus Jazz conception for saxophone vol.3 
W.Ferling 48 ETUDES(in corso di) 
M.Mule ETUDES VARIEES(in corso di) 
A.Piazzolla TANGO ETUDES(in corso di) 
F.Capelle 20 GRANDES ETUDES (in corso di) 
J.S.Bach SUITE N1 per violoncello solo(trascr. per sassofono) 
P.Iturralde PETITE CZARDA per sass. e pf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE –

VIOLONCELLO  
 
DOCENTE:  MAURO BUSINELLI 
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STUDENTE – TOMMASO MILLUCCI 

 

OBIETTIVI 
/COMPETENZE 

1. L'allievo possiede le attitudini musicali generali e quelle 
specifiche in rapporto allo strumento violoncello che hanno 
permesso di affrontare il programma di studio. 

2. L'allievo sa decodificare e utilizzare il materiale musicale 
acquisito: notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica, 
armonica  

3. L'allievo conosce tutti gli elementi base delle caratteristiche 
strutturali del violoncello. 

4. Acquisire impostazione, postura rilassata, scarico del peso e 
grande elasticità musicale 
al fine di gestire il suono e l'intonazione nel miglio modo 
possibile. 

5. L'allievo ha consapevolezza nel potenziare ed affinare le abilità 
uditive, ritmiche, ed il coordinamento motorio necessari alla 
lettura ed alla esecuzione di un testo musicale; 

6. Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza 
dell'intonazione corretta delle note (anche attraverso esercizi 
armonici sulla partitura), per migliorare la 

7. prassi esecutiva strumentale; 
8. Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo, senza 

indurimenti e dare sfoggio di una duttilità negli spostamenti tra 
le posizioni; 

9. Acquisire padronanza di tutti i registri del violoncello;l'allievo 
deve saper suonare sia sulle corde gravi che in quelle acute. 

10. Potenziare tutte le possibili dinamiche che si possono 
eseguire nel violoncello sfruttando solo la distanza tra tastiera 
e ponticello; 

11. Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato, le doppie corde 
ed il picchettato. 

12. Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività 
esecutiva;  

13. Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo.  
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METODI 1. Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione 
di tutte le eventuali tecniche violoncellistiche 

2. Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 
(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

3. Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

4. Controllo della qualità e omogeneità del suono sempre non 
sovraccaricando la muscolatura del braccio destro e sinistro.  

5. Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e delle condotte 
d'arco nello strumento 

6. Studio dei principali problemi di pero, posizione e velocità dell'arco. 
7. Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
8. Studio della continuità di arcate tenute fino a 22 di metronomo 

nell'esecuzione dello staccato e del legato. 
9. Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un 

musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo ed 
energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani ad ogni 
lezione 

2. Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e ottimizzazione 
del lavoro da svolgere 

TESTI 1. Dotzauer metodo 
2. Sebastian Lee studi Melodici 
3. Scale e arpeggi di Mazzacurati 
4. Dotzauer 113 studi 
5. Duport 21 studi 
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STUDENTE – GIULIO RONDONI 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. L'allievo possiede le attitudini musicali generali e quelle specifiche in 
rapporto allo strumento violoncello che hanno permesso di affrontare il 
programma di studio. 

2. L'allievo sa decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: 
notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica, armonica  

3. L'allievo deve conosce tutti gli elementi base delle caratteristiche 
strutturali del violoncello. 

4. Acquisire impostazione, postura rilassata, scarico del peso e grande 
elasticità musicale 
al fine di gestire il suono e l'intonazione nel miglio modo possibile. 

5. L'allievo ha consapevolezza nel potenziare ed affinare le abilità uditive, 
ritmiche, ed il coordinamento motorio necessari alla lettura ed alla 
esecuzione di un testo musicale; 

6. Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione 
corretta delle note (anche attraverso esercizi armonici sulla partitura), 
per migliorare la 

7. prassi esecutiva strumentale; 
8. Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo, senza 

indurimenti e dare sfoggio di una duttilità negli spostamenti tra le 
posizioni; 

9. Acquisire padronanza di tutti i registri del violoncello;l'allievo deve saper 
suonare sia sulle corde gravi che in quelle acute. 

10. Potenziare tutte le possibili dinamiche che si possono eseguire nel 
violoncello sfruttando solo la distanza tra tastiera e ponticello; 

11. Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato, le doppie corde ed il 
picchettato. 

12. Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva;  
13. Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo.  
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METODI 1. Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione 
di tutte le eventuali tecniche violoncellistiche 

2. Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 
(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

3. Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

4. Controllo della qualità e omogeneità del suono sempre non 
sovraccaricando la muscolatura del braccio destro e sinistro.  

5. Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e delle condotte 
d'arco nello strumento 

6. Studio dei principali problemi di pero, posizione e velocità dell'arco. 
7. Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
8. Studio della continuità di arcate tenute fino a 22 di metronomo 

nell'esecuzione dello staccato e del legato. 
9. Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un 

musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo ed 
energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani ad ogni 
lezione 

2. Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e ottimizzazione 
del lavoro da svolgere 

TESTI 1. Dotzauer metodo 
2. Sebastian Lee studi Melodici 
3. Scale e arpeggi di Mazzacurati 
4. Dotzauer 113 studi 
5. Duport 21 studi 
6. Capricci di Servais 
7. Studi del Popper 
8. Capricci di Piatti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: VIOLONCELLO 

DOCENTE: MAURO BUSINELLI 

STUDENTE – ANDREA SANTINI 

 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. L'allievo deve possiede le attitudini musicali generali e quelle 
specifiche in rapporto allo strumento violoncello che hanno permesso 
di affrontare il programma di studio. 

2. L'allievo sa decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: 
notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica, armonica  

3. L'allievo conosce tutti gli elementi base delle caratteristiche strutturali 
del violoncello. 

4. Acquisire impostazione, postura rilassata, scarico del peso e grande 
elasticità musicale 
al fine di gestire il suono e l'intonazione nel miglio modo possibile. 

5. L'allievo ha consapevolezza nel potenziare ed affinare le abilità uditive, 
ritmiche, ed il coordinamento motorio necessari alla lettura ed alla 
esecuzione di un testo musicale; 

6. Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza 
dell'intonazione corretta delle note (anche attraverso esercizi 
armonici sulla partitura), per migliorare la 

7. prassi esecutiva strumentale; 
8. Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo, senza 

indurimenti e dare sfoggio di una duttilità negli spostamenti tra le 
posizioni; 

9. Acquisire padronanza di tutti i registri del violoncello;l'allievo deve 
saper suonare sia sulle corde gravi che in quelle acute. 

10. Potenziare tutte le possibili dinamiche che si possono eseguire nel 
violoncello sfruttando solo la distanza tra tastiera e ponticello; 

11. Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato, le doppie corde ed il 
picchettato. 

12. Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva;  
13. Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo.  
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METODI 1. Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla 
sperimentazione di tutte le eventuali tecniche violoncellistiche 

2. Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 
(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

3. Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della 
respirazione mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

4. Controllo della qualità e omogeneità del suono sempre non 
sovraccaricando la muscolatura del braccio destro e sinistro.  

5. Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e delle 
condotte d'arco nello strumento 

6. Studio dei principali problemi di pero, posizione e velocità dell'arco. 
7. Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto 

rapporto segno/suono. 
8. Studio della continuità di arcate tenute fino a 22 di metronomo 

nell'esecuzione dello staccato e del legato. 
9. Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che 

un musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, 
lezione, saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio 
tempo ed energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani ad 
ogni lezione 

2. Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e 
ottimizzazione del lavoro da svolgere 

TESTI 1. Dotzauer metodo 
2. Sebastian Lee studi Melodici 
3. Scale e arpeggi di Mazzacurati 
4. Dotzauer 113 studi 
5. Duport 21 studi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO VIOLINO 
 
 
DOCENTE: STEFANO FRANCA 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

La studentessa Desirè Bertolini, al termine del ciclo di studi, ha consolidato ed 
affinato la propria tecnica strumentale e maturato competenze che le hanno 
consentito di applicare correttamente le procedure esecutive, le regole musicali 
e le  metodologie di studio ed interpretare in modo corretto, anche personale e 
con l’adeguata sensibilità musicale, brani  complessi appartenenti a diversi  
generi ,epoche e stili. 
Ha partecipato con ottimi riscontri a tutti i concerti e concorsi legati all’attività 
dell’Orchestra del Liceo Mariotti ricoprendo, quest’anno, il ruolo di “primo violino”.  

METODI Lezione individuale, frontale. Attività laboratoriale, apprendimento per  problem 
solving, esercitazioni pratiche singole, con l’insegnante, con base musicale, con il 
pianoforte ed in gruppo.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica degli obiettivi programmati è avvenuta attraverso prove pratiche in 
classe, esecuzioni pubbliche singole e di gruppo ( saggi, concorsi). 
La lezione individuale mi ha consentito di valutare costantemente l’impegno e lo 
studio a casa. La partecipazione e la qualità del processo d’apprendimento sono 
stati osservati e valutati in itinere. 

TESTI  Schininà: scale ed arpeggi. Catherine: studi del meccanismo dell'arco.  
Kayser, Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont: studi e capricci per violino. 
Concerti, Sonate, brani tratti dal repertorio violinistico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO TROMBA 
 
DOCENTE: DAVID BIAGINI  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da LORENZO BELLACHIOMA 

-Acquisizione di un adeguato grado di equilibrio psico-
fisico(postura,percezionecorporea,rilassamento,coordinamento)nell’esecuzione 
strumentale. 

-Perfezionamento della colonna d’aria-staccato veloce-armonici-flessibilità 
differenti intensità e sfumature timbriche-trasporto nelle tonalità più usate. 

-Potenziare la tecnica di respirazione-emissione spontanea del suono nei diversi 
registri. 

-Eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi 
generi,epoche stili di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
-Conoscere le varie posizioni di compenso nella tr.con controllo 
dell’intonazione,espressività ed interpretazione musicale migliorando il proprio 
orecchio musicale(percezione della qualità del suono,intonazione e contollo dell’ 
andamento ritmico). 

METODI -Lezione frontale, esercitazioni pratiche,ascolto e valutazione di se stessi e degli 
altri.Analisi ritmica e formale delle composizioni. Elaborazione insieme 
all’insegnante,attraverso esempi in classe di un produttivo metodo di 
studio.Esecuzionisingole,con l’insegnante,conbase,con il pianoforte e in 
gruppo.Lettura in rapporto segno-suono esecuzione,espressione,comunicazione. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

-La verifica degli obiettivi programmati avviene attraverso prove pratiche in 
classe,esecuzioni pubbliche solistiche e di gruppo.La lezione frontale permette di 
controllare costantemente il processo di apprendimento e verificare evetuali 
particolari abilità. 

TESTI  -Uso de metronomo-accordatore-fotocopie-sordine. Libri di testo usati:Verzari 
studi di tecnica per lo sv.degli armoniciHering 40 studi –Peretti 1°-Arbans-
Kopprasch 1-Belcanto-Gatti Schlossberg–Vizzutti –Studio ed esecuzione di brani 
per tromba e pianof.dal repertorio classico e moderno- pratica in gruppi da camera 
e orchestrale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO TROMBA 
 
DOCENTE: DAVID BIAGINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da LUIGI FRANCESCO MAZZEI 

-Acquisizione di un adeguato grado di equilibrio psico-fisico(postura, percezione 
corporea, rilassamento,coordinamento)nell’esecuzione strumentale. 

-Perfezionamento della colonna d’aria-staccato veloce-armonici-flessibilità 
differenti intensità e sfumature timbriche-trasporto nelle tonalità più usate. 

-Potenziare la tecnica di respirazione-emissione spontanea del suono nei diversi 
registri. 

-Eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi 
generi,epoche stili di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
-Conoscere le varie posizioni di compenso nella tr.con controllo 
dell’intonazione,espressività ed interpretazione musicale migliorando il proprio 
orecchio musicale(percezione della qualità del suono,intonazione e contollo dell’ 
andamento ritmico). 

METODI -Lezione frontale, esercitazioni pratiche,ascolto e valutazione di se stessi e degli 
altri.Analisi ritmica e formale delle composizioni. Elaborazione insieme 
all’insegnante,attraverso esempi in classe di un produttivo metodo di 
studio.Esecuzionisingole,con l’insegnante,conbase,con il pianoforte e in 
gruppo.Lettura in rapporto segno-suono esecuzione,espressione,comunicazione. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

-La verifica degli obiettivi programmati avviene attraverso prove pratiche in 
classe,esecuzioni pubbliche solistiche e di gruppo.La lezione frontale permette di 
controllare costantemente il processo di apprendimento e verificare evetuali 
particolari abilità. 

TESTI  -Uso de metronomo-accordatore-fotocopie-sordine. Libri di testo usati:Verzari 
studi di tecnica per lo sv.degli armoniciHering 40 studi –Peretti 1°-Arbans-
Kopprasch 1-Belcanto-Gatti Schlossberg–Vizzutti –Studio ed esecuzione di brani 
per tromba e pianof.dal repertorio classico e moderno- pratica in gruppi da camera 
e orchestrale. 

 
 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 52  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO CHITARRA 
 
DOCENTE: LUCIO CANU 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Obiettivi e competenze raggiunti da ANTOLINI ALESSANDRO 
• Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

• Scala cromatica nella massima estensione. 
• Scale diatoniche nella massima estensione (Tutte). 
• Scale per terze, seste, ottave e decime (alcune tra le più agevoli) 
• Studi e esercizi sugli arpeggi 
• Studi e esercizi sui legati 
• Studi e esercizi sul tremolo (nota ribattuta) 

•  
Applicazione delle tecniche acquisite tramite: 

- Studi  tratti dall'Opera didattica di F. Sor. 
- Studi  tratti dall'Opera didattica di Autori del XIX sec. (M. Giuliani, M. 

Carcassi, F. Carulli, D. Aguado, N. Coste etc.) 
- Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XX sec. (L. Brouwer, S. 

Dodgson, H. Villa Lobos etc.) 
- 1 Brano (o più brani da raccolta o suite) dal repertorio antico del XVI o 

XVII sec. Brano tratto dal repertorio contemporaneo, dal novecento ad 
oggi.  

Preparazione adeguata alla terza fascia del corso pre-accademico del 
Conservatorio in previsione dell'ammissione  al triennio accademico. 

METODI Tipologie di lezione                                                                                                                                          
• lezione frontale 
• lavori in coppie  
• lavori di gruppo  
• lavori per fasce di livello 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 Orali (conoscenze storiche dello strumento e conoscenza del linguaggio 
musicale)  
Pratiche (esecuzione tecnica e interpretativa) 

TESTI  Libri di testo:  
• A. Segovia – 24 scale diatoniche 
• M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  
• F. Sor – 20 studi (Alcuni scelti dalla revisione di A. Segovia) 
• L. Brouwer – Studi semplici, prima e seconda serie. 
• H. Villa Lobos – 12 Studi 
• Testi didattici di supporto 
• Spartiti musicali  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO FLAUTO 
 
DOCENTE: GIOVANNI BRUGNAMI 
 
ALUNNA: GIOMMETTI CHIARA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi e competenze raggiunte da GIOMMETTI CHIARA 
    1. Ha preso coscienza delle proprie capacità, potenzialità e dei propri 
interessi, si è orientata nella scelta di proseguimento e completamento degli 
studi musicali. 
     2. Ha acquisito potenziato le capacità di studio e ricerca elaborando un metodo 
di studio autonomo e critico. 
     3. Ha acquisito un’avanzata padronanza dei mezzi espressivi del Flauto e  
comunicativi della musica. 
     4. Ha acquisito una mentalità autonoma e critica. 
     5. Controlla con sicurezza il suono e l’intonazione nelle diverse situazioni 
timbriche, dinamiche e nei cambi di registro. 
      6. A raggiunto un buona precisione tecnica digitale nelle diverse velocità di 
esecuzione. 
      7. Esegue con abilità e sicurezza scale e arpeggi, esercizi e studi, brani 
complessi di letteratura flautistica. 
      8. Conosce, rispetta, interpreta correttamente i simboli musicali 
      9. Sa interpretare  il brano in maniera originale e critica attraverso un proprio 
gusto e sensibilità musicale. 
    10. Conosce e sa eseguire con padronanza opere complesse del repertorio 
flautistico. 
 

METODI 1 Lezione frontale, lezione partecipata, esecuzioni singole e di gruppo, 
esecuzioni insieme all’insegnante. 

      2. Ascolto, analisi, imitazione, autocorrezione. 
      3. Partecipazione a saggi pubblici, rassegne musicali. 
      4. Progetto Orchestra Liceo Mariotti, stage in Conservatorio. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

      1. Ascolto della esecuzione dei brani studiati, osservazione sistematica e 
costante dei progressi rispetto alla padronanza tecnica ed espressiva  
    2) Attraverso i comportamenti e risultati ottenuti nella partecipazione a saggi 
pubblici, rassegne, progetti interdisciplinari, stage fuori sede. 
 
 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 54  

 

TESTI  M.Moyse : Scale ed Arpeggi. 
E.Kohler  : 12 Studi Op. 33  Nr: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. 
J.Donjon : Studi da Saloon  Nr : 1-4. 
A.B. Furstenau : Studi Op. 107  Nr :1-2-3-4 5-6-7-8-9-10-13. 
G.Briccialdi : 24 Studi nr 1-2-3-4-5-6-7-13-14-15. 
J.Andersen : 24 Studi Op. 30 Nr 1-2-3. 
T.Bohem : 24 capricci Nr : 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
F.Devienne : Concerto Nr 7 in Mi min. 
E.Krakamp : Variazioni su tema della Traviata. 
G.P.Telemann : Fantasie per Fl. Solo Nr : 11. 
G.Donizetti . Sonata in Do Mag. 
J.Donjon : Elegia. 
A.Perilhou : Ballata 
G.Enesco : Cantabile e Presto. 
C.Chaminade : Concertino. 
J.S.Bach : Sonata Nr 4 in Do Mag. 
J.S.Bach : Partita in La min. per Fl. Solo. 
C..F.E.Bach : Sonata Hamburger. 
S.Mercadante : Arie Veriate Nr : 1-2-3. 
A.Vivaldi : Concerto “Il Gardellino.” 
G.Enesco . Cantabile e Presto. 
G.Faurè : Fantasia. 
J.Moquet : Il Flauto di Pan.  
A.Piazzolla : Tango Studio Nr 3. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO - CLARINETTO 
 
DOCENTE: FRANCESCO SERI 
 
STUDENTE – GAIA PARACINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Possedere le attitudini musicali generali e quelle specifiche in rapporto 
allo strumento clarinetto che hanno permesso di affrontare il 
programma di studio. 

• Saper decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: 
notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica e armonica 

• Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali del 
clarinetto. 

• Acquisire impostazione, postura rilassata, imboccatura e respirazione  
corretti e funzionali al fine di gestire il suono e l'intonazione; 

• Potenziare ed affinare le abilità uditive, ritmiche, ed il coordinamento 
motorio necessari alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale; 

• Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione 
corretta delle note (anche attraverso vocalizzi) per migliorare la 

• prassi esecutiva strumentale; 
• Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo; 
• Acquisire padronanza del registro basso, medio e acuto; 
• Praticare tutte le gamme dinamiche con attenzione alla continuità di 

insufflazione dell'aria e alla qualità del suono; 
• Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato; 
• Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva; 
• Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo. 

 
METODI • Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione 

di alcune delle tecniche clarinettistiche. 
• Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 

(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

• Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

• Controllo della qualità e omogeneità del suono 
• Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e insufflazione 

dell'aria nello strumento 
• Studio dei principali problemi di meccanismo 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
• Studio della continuità di insufflazione dell'aria nell'esecuzione dello 

staccato e del legato. 
• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un 

musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo ed 
energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 
ad ogni lezione 

• Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e 
ottimizzazione del lavoro da svolgere 

TESTI • H. Klosè, Metodo completo per clarinetto 
• Gambaro, 21 capricci 
• Demnitz, Stdui elementari 
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• A.Cavallini, 30 studi 
• Jean Jean, 20 studi melodici e progressivi (1° vol.) 

 
 
 
 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 57  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO - CLARINETTO 
 
DOCENTE: FRANCESCO SERI 
 
STUDENTE – GIULIA PELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Possedere le attitudini musicali generali e quelle specifiche in rapporto 
allo strumento clarinetto che hanno permesso di affrontare il 
programma di studio. 

• Saper decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: 
notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica e armonica 

• Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali del 
clarinetto. 

• Acquisire impostazione, postura rilassata, imboccatura e respirazione  
corretti e funzionali al fine di gestire il suono e l'intonazione; 

• Potenziare ed affinare le abilità uditive, ritmiche, ed il coordinamento 
motorio necessari alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale; 

• Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione 
corretta delle note (anche attraverso vocalizzi) per migliorare la 

• prassi esecutiva strumentale; 
• Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo; 
• Acquisire padronanza del registro basso, medio e acuto; 
• Praticare tutte le gamme dinamiche con attenzione alla continuità di 

insufflazione dell'aria e alla qualità del suono; 
• Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato; 
• Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva; 
• Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo. 

 
METODI • Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione 

di alcune delle tecniche clarinettistiche. 
• Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 

(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

• Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

• Controllo della qualità e omogeneità del suono 
• Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e insufflazione 

dell'aria nello strumento 
• Studio dei principali problemi di meccanismo 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
• Studio della continuità di insufflazione dell'aria nell'esecuzione dello 

staccato e del legato. 
• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un 

musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo ed 
energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 
ad ogni lezione 

• Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e 
ottimizzazione del lavoro da svolgere 

TESTI • H. Klosè, Metodo completo per clarinetto 
• Gambaro, 21 capricci 
• Demnitz, Stdui elementari 
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• A.Cavallini, 30 studi 
• Jean Jean, 20 studi melodici e progressivi (1° vol.) 
• Stark, Studi op. 49 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO - CLARINETTO 
 
DOCENTE: FRANCESCO SERI 
 
STUDENTE – LETIZIA ROSSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Possedere le attitudini musicali generali e quelle specifiche in rapporto 
allo strumento clarinetto che hanno permesso di affrontare il 
programma di studio. 

• Saper decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: 
notazione, timbrica, ritmica, metrica, polifonica e armonica 

• Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali del 
clarinetto. 

• Acquisire impostazione, postura rilassata, imboccatura e respirazione  
corretti e funzionali al fine di gestire il suono e l'intonazione; 

• Potenziare ed affinare le abilità uditive, ritmiche, ed il coordinamento 
motorio necessari alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale; 

• Esercitare e sviluppare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione 
corretta delle note (anche attraverso vocalizzi) per migliorare la 

• prassi esecutiva strumentale; 
• Imparare ad articolare le dita in modo rilassato e attivo; 
• Acquisire padronanza del registro basso, medio e acuto; 
• Praticare tutte le gamme dinamiche con attenzione alla continuità di 

insufflazione dell'aria e alla qualità del suono; 
• Esercitare e sviluppare il legato e lo staccato; 
• Iniziare a sviluppare le nozioni base dell'espressività esecutiva; 
• Acquisire un corretto metodo di studio autonomo e proficuo. 

 
METODI • Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione 

di alcune delle tecniche clarinettistiche. 
• Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 

(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente rispetto alla figura dell'insegnante 

• Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico. 

• Controllo della qualità e omogeneità del suono 
• Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e insufflazione 

dell'aria nello strumento 
• Studio dei principali problemi di meccanismo 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 
• Studio della continuità di insufflazione dell'aria nell'esecuzione dello 

staccato e del legato. 
• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un 

musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo ed 
energie impiegati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 
ad ogni lezione 

• Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e 
ottimizzazione del lavoro da svolgere 

TESTI • H. Klosè, Metodo completo per clarinetto 
• Gambaro, 21 capricci 
• Demnitz, Stdui elementari 
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• A.Cavallini, 30 studi 
• Jean Jean, 20 studi melodici e progressivi (1° vol.) 
• Stark, Studi op. 49 
• Baermann – Studi moderni 
• G. Rossini – Introduzione, tema e variazioni 
• N. Rota – Sonata per clarinetto in la e pianoforte 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
 
DOCENTE: FRANCESCO SERI 
 
DOCENTI IN COMPRESENZA 
PROF. STEFANO FRANCA – (MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO) 
PROF. GIOVANNI SANNIPOLI – (MUSICA D’INSIEME PER PICCOLI GRUPPI) 
PROF. ALESSANDRO ZUCCHETTI – (LABORATORIO VOCALE ED ESERCITAZIONI CORALI) 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi specifici della disciplina obiettivo raggiunto da tutti o quasi la 
maggioranza alcuni Sviluppare le conoscenze e abilità già acquisite con 
particolare riferimento, nelle esecuzioni e interpretazioni di gruppo, 
all’appropriata padronanza tecnica, all’adeguatezza stilistica e all’applicazione di 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati (anche al fine di sviluppare la 
consapevolezza esecutiva degli elementi che connotano generi e stili diversi). 
Mediante strategie di miglioramento, sviluppare le capacità di ascolto e 
valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto ad abilità esecutive 
estemporanee ed improvvisative. 
Sviluppare strategie atte alla conduzione di ensemble nella preparazione di un 
brano. 
Nell’affinare le proprie capacità di ascolto e di autovalutazione, e sulla base della 
comprensione degli elementi che connotano generi e stili diversi nonché della 
contestualizzazione storico stilistica dei repertori studiati, acquisire un elevato 
grado di autonomia nello studio (individuale e in gruppo) e nella concertazione 
di composizioni cameristiche o comunque scritte per organici ridotti. 
 

METODI I docenti di ognuna delle attività hanno partecipato attivamente, fornendo esempi 
pratici e hanno applicato sia il metodo algoritmico che quello euristico-induttivo 
per stimolare costantemente gli studenti ad una produzione sempre più armonica 
e sincronicamente precisa armonicamente. Sono state adottate strategie 
metodologiche atte a stimolare e valorizzare la collettiva partecipazione degli 
alunni. Le competenze sono state perseguite attraverso la programmazione 
graduale e consequenziale, partendo dalle comuni basi delle tecniche e 
procedure proprie della musica d’insieme Tipologia delle prove di verifica 
effettuate Ascolto analitico e correzioni di quanto di volta in volta in concertazione 
in ognuna delle lezioni 

•  
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 
ad ogni lezione 

• Verifica attraverso le esecuzioni pubbliche dei progressi e 
ottimizzazione del lavoro da svolgere 

TESTI • Repertorio tratto dal periodo Classico, Romantico e 
Moderno/Contemporaneo, compreso anche la trattazione dello stila 
Jazz, nonché musiche da film. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STRUMENTO FLAUTO 
 
DOCENTE: GIOVANNI BRUGNAMI 
 
ALUNNA MARTINA MORRONI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

  Obiettivi e competenze raggiunte da MARTINA MORRONI 
  1. Ha preso coscienza delle proprie capacità, potenzialità e dei propri interessi, 
si è orientata nella scelta di proseguimento e completamento degli studi 
musicali. 
     2. Ha acquisito potenziato le capacità di studio e ricerca elaborando un metodo 
di studio autonomo e sufficientemente critico. 
     3. Ha acquisito una buona padronanza dei mezzi espressivi del Flauto e  
comunicativi della musica. 
     4. Ha acquisito una mentalità autonoma e critica. 
     5. Controlla con sicurezza il suono e l’intonazione nelle diverse situazioni 
timbriche, dinamiche e nei cambi di registro. 
      6. A raggiunto un buona precisione tecnica digitale nelle diverse velocità di 
esecuzione. 
      7. Esegue con buona abilità  scale e arpeggi, esercizi e studi .  
      8. Conosce, rispetta, interpreta correttamente i simboli musicali 
      9. Sa interpretare  il brano in maniera originale e critica attraverso un proprio 
gusto e sensibilità musicale. 
    10. Conosce e sa eseguire con buona padronanza alcune opere del repertorio 
flautistico. 
 

METODI 1 Lezione frontale, lezione partecipata, esecuzioni singole e di gruppo, 
esecuzioni insieme all’insegnante. 

      2. Ascolto, analisi, imitazione, autocorrezione. 
      3. Partecipazione a saggi pubblici, rassegne musicali. 
      4. Progetto Orchestra Liceo Mariotti, stage in Conservatorio. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

      1. Ascolto della esecuzione dei brani studiati, osservazione sistematica e 
costante dei progressi rispetto alla padronanza tecnica sonora ed espressiva . 
    2) Attraverso i comportamenti e risultati ottenuti nella partecipazione a saggi 
pubblici, rassegne, progetti interdisciplinari, stage fuori sede. 
 
 

TESTI  M.Moyse : Scale ed Arpeggi. 
T.Berbiguier : 18 Studi  (completato). 
E.Kohler : 25 Studi Romantici  (completato). 
E.Kohler  : 12 Studi Op. 33  Nr: 1-2-3-4. 
J.Andersen : 24 Studi Op. 30 nr 1-2-3-4-5-6 
A.B. Furstenau : Studi Op. 107  Nr : 1-2-3-4-5-6 
R.Galli : 30 Studi nr 6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23 -24-25 
N.Chedeville “ Il Pastor Fido “ Sonata nr 6. 
G.P.Telemann : Fantasie per Fl. Solo Nr .1-2-6. 
J.S.Bach : Sonata Nr 4 in Do Mag. 
S.Mercadante : Arie Variate Nr : 1-2-3. 
W.A.Mozart : “ Andante in Do mag.” 
F.Chopin : Variazioni su tema di Rossini. 
C.Debussy : Syrinx  per Fl. Solo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE -  
CHITARRA 

DOCENTE: PROF. SSA LUCIA BELLUCCI 

 
ALUNNA MARTINA LESANDRELLI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi: 

1. Conoscere una buona parte del repertorio tratto dal patrimonio musicale 
nazionale e internazionale ed essere in grado di analizzarlo attraverso 
l’ascolto o la decodifica del testo; 

2. Acquisire un metodo di studio efficace; 
3. Ottimizzare le proprie capacità tecnico-esecutive e interpretative 

nell’affrontare brani di media o alta difficoltà, sviluppando autonomia nel 
lavoro; 

4. Praticare tecniche di improvvisazione e la lettura a prima vista; 
5. Conoscere e decodificare in fase di esecuzione gli elementi della scrittura 

musicale; 

Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

1. Scala cromatica nella massima estensione. 
2. Scale diatoniche nella massima estensione (Tutte). 
3. Studi e esercizi sugli arpeggiStudi e esercizi sui legati 
4. Studi e esercizi sul tremolo (nota ribattuta) 

Applicazione delle tecniche acquisite tramite: 

1. Studi tratti dall'Opera didattica di F. Sor. 
2. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XIX sec. (Giuliani, Carcassi, 

Carulli, Aguado, Coste etc.) 
3. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XX sec. (Brouwer,  etc.) 
4. 1 Brano (o più brani da raccolta o suite) dal repertorio antico del XVI o XVII 

sec. 
5. 1 Brano tratto dal repertorio moderno (Villa Lobos, Ponce, Castelnuovo 

Tedesco, Turina, Torroba etc.) 
6. 1 Brano tratto dal repertorio contemporaneo, dal novecento ad oggi.  

METODI Tipologie di lezione  

1. lezione frontale 
2. lavori in coppie  
3. lavori di gruppo  
4. lavori per fasce di livello 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Materiali 

1. strumento personale  
2. metronomo, accordatore, appoggiapiede, leggio 
3. libri di testo, spartiti 
4. testi di supporto 
5. stampa specialistica 
6. tecnologie informatiche 
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TESTI   

1. A. Segovia – 24 scale diatoniche 
2. M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  
3. F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 
4. F. Tarrega – Composizioni per chitarra 
5. J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 
6. Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 
7. L. Brouwer - Studi semplici vecchia e nuova edizione 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA LUCIA BELLUCCI 

Alunna Margheriti Agnese 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi: 

6. Conoscere una buona parte del repertorio tratto dal patrimonio musicale 
nazionale e internazionale ed essere in grado di analizzarlo attraverso 
l’ascolto o la decodifica del testo; 

7. Acquisire un metodo di studio efficace; 
8. Ottimizzare le proprie capacità tecnico-esecutive e interpretative 

nell’affrontare brani di media o alta difficoltà, sviluppando autonomia nel 
lavoro; 

9. Praticare tecniche di improvvisazione e la lettura a prima vista; 
10. Conoscere e decodificare in fase di esecuzione gli elementi della scrittura 

musicale; 
11. Utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico ad integrazione di 

quello principale, praticandone le tecniche di base.  

Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

5. Scala cromatica nella massima estensione. 
6. Scale diatoniche nella massima estensione (Tutte). 
7. Scale per terze, seste, ottave e decime (alcune tra le più agevoli) 
8. Studi e esercizi sugli arpeggi 
9. Studi e esercizi sui legati 
10. Studi e esercizi sul tremolo (nota ribattuta) 

Applicazione delle tecniche acquisite tramite: 

7. Studi tratti dall'Opera didattica di F. Sor. 
8. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XIX sec. (Giuliani, Carcassi, 

Carulli, Aguado, Coste etc.) 
9. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XX sec. (Brouwer, Dodgson 

Villa Lobos etc.) 
10. 1 Brano (o più brani da raccolta o suite) dal repertorio antico del XVI o XVII 

sec. 
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11. 1 Brano tratto dal repertorio moderno (Villa Lobos, Ponce, Castelnuovo 
Tedesco, Turina, Torroba etc.) 

12. 1 Brano tratto dal repertorio contemporaneo, dal novecento ad oggi.  
METODI Tipologie di lezione  

5. lezione frontale 
6. lavori in coppie  
7. lavori di gruppo  
8. lavori per fasce di livello 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Materiali 

7. strumento personale  
8. metronomo, accordatore, appoggiapiede, leggio 
9. libri di testo, spartiti 
10. testi di supporto 
11. stampa specialistica 
12. tecnologie informatiche 

TESTI   

8. A. Segovia – 24 scale diatoniche 
9. M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  
10. F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 
11. F. Tarrega – Composizioni per chitarra 
12. J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 
13. Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 
14. Villa Lobos – 12 studi 
15. L. Brouwer - Studi semplici vecchia e nuova edizione 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: TOSTI GRAZIANO 
 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Corpo umano e movimento : acquisizione di un buon livello di conoscenza e 
controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie abilità 
psicomotorie. Acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e ricerca 
dell’affinamento nell'esecuzione dei propri schemi motori (cap. coordinative). 
Miglioramento della forza, resistenza, velocità, flessibilità e mobilità artic. (capacità 
condizionali). Equilibrio, orientamento e ritmo. 

Gioco, sport, regole e fair play : conoscenza e pratica di alcune attività sportive, 
individuali e di squadra, nei vari aspetti tecnico/pratici, educativi, comunicativi e 
relazionali. Imparare a considerare la pratica sportiva come una sana abitudine di 
vita e come insieme di norme e di valori morali fondamentali per la vita quotidiana.  

Accrescere il proprio senso di responsabilità, di autocontrollo e di autostima, nel 
rispetto di sé e degli altri. Raggiungimento di una buona autonomia personale. 

Linguaggio del corpo : elaborare capacità espressive e comunicative non verbali, 
espressività corporea.  

Salute e Benessere, Sicurezza e prevenzione : Conoscenza della fisiologia di 
alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo. Consapevolezza del percorso 
da effettuare per tutelare negli anni la propria salute (concetto di salute dinamica), 
attraverso il rispetto delle principali norme igienico-sanitarie ed alimentari. 
Acquisizione di corretti stili comportamentali e rispetto dei principi fondamentali per 
la sicurezza personale e la prevenzione degli infortuni. Capacità di relazionarsi 
positivamente con l'ambiente naturale.  

METODI 
Si è impostata la proposta educativa con il metodo “globale-analitico-globale”, 
attraverso “prova-errore-aggiustamento”, con partecipazione guidata. Ritenendo 
questa metodica la più efficace a sviluppare le competenze dei singoli allievi, sia 
nel lavoro individuale che nel contesto del lavoro di gruppo.In presenza di 
particolari difficoltà psicomotorie, il percorso educativo è stato personalizzato in 
funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità individuali. 

Sono state svolte lezioni teoriche. 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si sono utilizzati dei test psicofisici individuali, ad inizio anno scolastico e 
successivamente a scadenza periodica. Le rilevazioni hanno contribuito ad 
indicare il livello delle conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze 
possedute o raggiunte dagli allievi. Non si è mai usato nessun rapporto di 
confronto tra i componenti la classe. É stata effettuata anche una osservazione 
individuale continua, durante lo svolgimento di ogni singola lezione (osservazione 
in situazione), per monitorare non solo i risultati/miglioramenti psico-motori ottenuti 
dall’allievo, ma anche la sua partecipazione, le capacità relazionali, il 
comportamento e l'impegno dimostrato nel lavoro. 

Si è ricorso anche a prove orali e scritte per le verifiche teoriche degli allievi con 
esonero.  

Il dipartimento di SMS ha previsto due prove pratiche e una prova scritta come 
prove comuni standardizzate. 

TESTI E 
MATERIALI 

Le attività didattiche si sono svolte presso il Palasport Pellini, utilizzando le 
attrezzature scolastiche presenti (piccoli e grandi attrezzi). 

Libro di testo adottato : In movimento , di G.Fiorini – S.Coretti – S.Bocci , con 
l’utilizzo anche di video didattici scolastici. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC 
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a 
promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli 
alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 
Nel quadro delle finalità della scuola esso concorre a promuovere l’acquisizione 
della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza 
dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro 
Paese. 
Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione 
cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul 
senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale ed offre 
elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 
1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di 
vita; 
2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  
in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 
3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una 
posizione personale libera,  aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della solidarietà. 
 

METODI Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione 
frontale, lezione dialogata, lettura e commento del libro di testo o di altri testi 
normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. 
Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra 
alunni e insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la 
partecipazione attiva nella classe. 
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori 
scritti e tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 
I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, 
devono tenere conto dei seguenti parametri: profitto, grado di interesse e 
partecipazione. 
La scala di valutazione utilizzata è la seguente: 
 

Insufficiente 
(voto 5) 

• Non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Dimostra disinteresse per la disciplina 
• Ha un atteggiamento di generale passività 

 
Sufficiente 
(voto 6): 

• Ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Mostra un interesse alterno 
• Partecipa alle lezioni in modo non completamente 

adeguato 
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Discreto 
(voto 7): 
 
 
Buono 
(voto 8): 

• Ha una conoscenza abbastanza precisa dei 
contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato 

• Dimostra un discreto interesse per la disciplina 
 

• Partecipa attivamente alle lezioni 
• Dimostra una buona padronanza dei contenuti 

proposti 
 

Distinto 
(voto 9) 

• Affronta in maniera critica le tematiche proposte 
• Sa creare collegamenti interdisciplinari 
• Partecipa attivamente e in maniera propositiva 

  
Ottimo 
(voto 10) 

• E’ in grado di saper confrontare i modelli 
interpretativi della religione cattolica con quelli 
delle altre religioni e gli altri sistemi di pensiero 

 

TESTI  Testi, dossier e supporti multimediali. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018 /2019 

 
Classe 
5M 

Indirizzo 
Musicale 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
1. L’amore e le sue rappresentazioni (La concezione dell’amore nel 
Romanticismo: Novalis, Un esempio di Romanticismo  nordico: gli Inni alla notte 
G. Leopardi: A se stesso da Il ciclo di Aspasia; G. D’Annunzio, La pioggia nel 
pineto da Alcyone; F. Hayez e la pittura romantica) 
2. L’artista e la natura (la concezione della natura e il sublime nel Romanticismo: 
W. Wordsworth, L’esperienza romantica della natura, da libro I del Preludio; La 
natura in Ungaretti (I fiumi da L’allegria) e in Montale (Meriggiare pallido e assorto 
da Ossi di seppia);  E. Delacroix.  J. Constable e W.M.Turner 
3. L’artista e la realtà (il realismo in Manzoni (I promessi sposi) e in Verga (I 
Malavoglia); G. Courbet; La pittura di Macchia) 
4.  L’intellettuale e il potere: libertà di espressione, produzioni celebrative e 
censura (“Manifesto del partito fascista” di G. Gentile, “Manifesto del partito 
antifascista” di B. Croce;  J.L. David, F. Goya) 
5. Il realismo socialista e le censure ( l’opera didattica di Prokof’ev, Pierino e il 
lupo, I nemici della società aperta; L’ Urss da Lenin a Stalin; Il Realismo socialista) 
6.    Il realismo nel linguaggio musicale (  Mussorgskij: Boris Godunov, incontro 
tra le inflessioni del linguaggio parlato e il canto nell’opera.; linguaggio e 
comunicazione: l’ interazionismo  in Popper; Il realismo nella lingua utilizzata da 
Verga ne “I Malavoglia”, L’incipit (dal cap. I) ; Il realismo francese e G. Courbet.  
7. La musica tedesca nel secondo Ottocento ( musica, pubblico, istituzioni;       Le 
tematiche Romantiche; Fichte Discorsi alla Nazione tedesca, passi scelti; la 
pittura romantica e le relazioni con la musica) 
8. La musica tedesca nel secondo Ottocento (tradizione e progresso nella 
concezione drammatica wagneriana; la concezione della vita in Novalis, la 
poetica e gli Inni alla Notte, il sogno) 
9. La musica tedesca nel secondo Ottocento: struttura del dramma musicale ( il 
Wort-Ton-Drama; La concezione della vita in Schopenhauer : noluntas e voluntas, 
l’amore) 
10.   Miti, saghe e leggende nella concezione musicale dell’Ottocento ( Der Ring 
des Nibelungen; Nietzsche, Le Quattro Considerazioni Inattuali il mito della Storia;  
G. D’Annunzio e il recupero del mito in Alcyone: La pioggia nel pineto;                    J. 
A. D. Ingres Il sogno di Ossian) 
11.  Musica e filosofia (tematica e aspetti musicali nel Tristano e Isotta di Wagner;  
Freud, Eros e Thanatos le forze entro le quali si muove il mondo;  Leopardi, Il 
ciclo di Aspasia: A se stesso;  G. Klimt Il fregio di Beethoven) 
12.  Tra simbolismo e Impressionismo ( la ricerca timbrica e armonica in Debussy; 
la Francia nella Prima Guerra Mondiale; la poetica di Pascoli tra Simbolismo ed 
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Impressionismo: Myricae: Lavandare;  Impressionismo in arte) 
13.  Cultura e musica negli anni dell’Unità ( “fare gli italiani” attraverso la musica, 
il Requiem di Verdi; l’ Antisemitismo nell’ Italia del 1800; Romanticismo e Pittura 
di Macchia) 
14. Ritorno all’antico e fascino per l’esotico ( l’Esposizione universale nella Parigi 
di fine Ottocento: Estampes di Debussy, Bolero di Ravel; La belle époque e 
l’Esposizione di Parigi; Impressionismo e Ville lumiere) 
15. Ricerca delle origini ( Neoprimitivismo e musica, genesi di Le Sacre du 
printemps di Stravinskij; dalla Rivoluzione Russa del 1917 fino alla morte di  
Lenin) 
16.  L’approfondimento della poetica di Mallarmè in Debussy ( significato e stile 
musicale del Prelude a l’apres-midi d’un faune;  Nietzsche Apollineo e Dionisiaco;  
G. D’Annunzio e la ricerca della musicalità: La pioggia nel pineto) 
17.  Il teatro musicale antieroico nel primo Novecento ( Pelléas e Mélisande di 
Debussy.; I Prodromi della Prima Guerra Mondiale ; La novità del teatro di L. 
Pirandello: L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico da    Sei personaggi in 
cerca d’autore) 
18.  Sinergia fra le Arti nel primo Novecento ( i Ballets Russes di Djaghilev; La 
Rivoluzione Russa del 1905 ;  Avanguardie artistiche storiche del 900) 
19.  La riflessione estetica nella musica nel secondo Ottocento ( musica pura in 
contrapposizione alla fusione fra le arti propugnata dal Romanticismo; Hanslick  e 
la corrente estetica del formalismo, attraverso la musica di Brahms; I nuovi canoni 
estetici nell’Eugenetica tedesca) 
20.  Disorientamento e crisi delle certezze del razionalismo nella Vienna di fine 
secolo (le sinfonie di Mahler fra tradizione e sperimentazione; Schopenhauer , Il 
mondo come volontà e rappresentazione; G. Klimt) 
21.  La crisi del positivismo, espressa da Nietzsche, nel poema sinfonico di 
Strauss (Così parlò Zarathustra; Nietzsche Così parlò Zarathustra, contenuti in 
sintesi; L. Pirandello,il rifiuto del Positivismo e il relativismo conoscitivo: Che cos’è 
l’umorismo, da L’Umorismo, Parte seconda, cap. II) 
22.  La nascita della psicanalisi ( in Erwartung di Schonberg; Freud, La psicanalisi, 
genesi e tematiche; I. Svevo, La coscienza di Zeno: Il finale del romanzo: la vita 
è una malattia; Avanguardie e Surrealismo) 
23.  L’Espressionismo nelle Arti (Schonberg e il metodo dodecafonico; Nietzsche, 
Genealogia della Morale, La morale degli schiavi e dei signori; lo stile di G. 
Ungaretti tra Simbolismo ed Espressionismo: Veglia) 
24.  Il contrasto tra due epoche e tra due identità culturali nella figura di Ferruccio 
Busoni (la Suite Turandot; nascita del Fascismo il primo e il secondo programma 
fascista) 
25.  Folklore e Modernismo nella prima metà del Novecento (la musica di Bartok;  
Montale, la poetica modernista delle Occasioni) 
26.  La nuova disciplina dell’Etnomusicologia (il canto popolare nelle opere 
pianistiche di Bartok; ascesa del Nazismo ) 
27.  La sperimentazione nel campo degli strumenti musicali ( tastiera per luce di 
Skrjabin e Theremin di Teremen; Il Mito del Prometeo e il titanismo) 
28.  I volti dell’avanguardia musicale in Francia (Satie e le Gymnopédies, Les six;  
L’antisemitismo nella Francia dell’Ottocento) 
29.  Concezione musicale di Verdi negli anni del Risorgimento  (dal tema 
patriottico del Nabucco alle opere della Trilogia popolare; Contestualizzazione 
dell’Ottocento; Francesco Hayez, la pittura di storia nel Romanticismo) 
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q Contenuti singole discipline 
 

 

ITALIANO 

CONTENUTI TRATTATI 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

DIVINA 
COMMEDIA  

PARADISO 

Canto I, vv. 1-36; 55-142 

Canto III 

Canto VI, vv. 1-33; 82-142 

Canto XI, vv. 37-117 

Canto XXXIII: cenni 

IL PRIMO 
OTTOCENTO 

 

 

 

 

IL 
ROMANTICISMO 

 

 

 

  

 

Date, luoghi e aspetti generali del 
Romanticismo europeo:  

il rifiuto della ragione e l’irrazionale;  

il conflitto tra reale e ideale e 
l’aspirazione all’assoluto;  

la concezione della natura e il 
sublime;  

la figura dell’eroe romantico;  

amore e morte; 

l’infanzia, l’età primitiva e il popolo; 

la figura dell'artista e il suo rapporto 
con la società;  

le poetiche del Romanticismo 
europeo: la poetica dell’io e la 
poetica storico-realistica. 

 

Novalis, Poesia e irrazionale, dai 
Frammenti (brano in fotocopia) 

 

Novalis, Un esempio di Romanticismo 
nordico: gli Inni alla notte 

 

W. Wordsworth, L’esperienza romantica 
della natura, da libro I del Preludio 

 

F. Schiller, Poesia degli antichi e poesia 
dei moderni, da Sulla poesia ingenua e 
sentimentale  (brano in fotocopia) 

 

P. Borsieri, Il programma del 
"Conciliatore", dal numero 1 della rivista 
(brano in fotocopia) 

 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 73  

 

Il Romanticismo italiano: le 
caratteristiche generali, la battaglia 
fra “classici” e romantici e il ruolo del 
“Conciliatore”.  

A. Manzoni, L'utile per iscopo, il vero 
per soggetto e l'interessante per 
mezzo, dalla Lettera a Cesare 
D’Azeglio sul Romanticismo 

 

G. Leopardi, L’ufficio del poeta è imitar 
la natura, dal Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (brano in 
fotocopia) 

ALESSANDRO 
MANZONI 

La vita. 

La poetica. 

 

Le Odi civili e l’ideale di nazione. 

Le tragedie: la novità della tragedia 
manzoniana. 

L’Adelchi: la trama, le tematiche, 
Adelchi ed Ermengarda, eroi 
romantici e cristiani, la provvida 
sventura e il pessimismo 
manzoniano. 

 

I Promessi sposi:  

la scelta del romanzo storico;  

le fasi della redazione, le edizioni e 
la revisione linguistica;  

la struttura dell’opera e 
l’organizzazione della vicenda;  

il narratore onnisciente e la finzione 
del manoscritto; 

il quadro polemico del 1600; 

il sistema dei personaggi;  

Il rapporto tra poesia e storia, dalla 
Lettera al Signor Chauvet 

 

Il cinque maggio, dalle Odi civili 

 

La morte di Adelchi, da Adelchi, atto V, 
scena VIII, vv. 338-366 

Il racconto di Renzo a Lucia e alla 
madre (dal cap. III) 

Lucia e l’Innominato: la vittoria della 
vittima da I promessi sposi (dal cap. 
XXI) 

La folla, “accozzaglia di gente di varia 
età e di sesso” (dal cap. XIII) 
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la formazione di Renzo e di Lucia;  

il problema del male e il tema della 
Provvidenza;  

il valore dell’azione e della libertà 
dell’uomo; 

la conclusione e il “romanzo senza 
idillio”.  

GIACOMO 
LEOPARDI 

La vita e la formazione culturale. 

 

Lo Zibaldone di pensieri: un 
diario di vita e di lavoro. 

 

Il “sistema filosofico” leopardiano:  

la domanda sull’esistenza e sulla 
felicità;  

la teoria del piacere;  

antichi e moderni; 

la concezione della natura;  

il “pessimismo storico” e il 
“pessimismo cosmico”. 

 

La poetica del “vago e indefinito”: 

la differenza tra “termini” e “parole”; 

le immagini e i suoni indefiniti; 

rimembranza e l’immaginazione. 

 

I Canti: la struttura dell’opera: 

Gli idilli e le canzoni; 

Da Zibaldone di pensieri: 

La contraddizione dell’esistenza (11 
marzo 1826); 

La poesia sentimentale 

Dalle Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dagli Idilli: 

L’infinito (12) 

Alla luna (14) 

 

Dai Canti pisano recanatesi: 

A Silvia (21) 

La quiete dopo la tempesta (24) 

Il sabato del villaggio (25) 

Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (23) 

 

Da Il ciclo di Aspasia: 

A se stesso (28) 
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I canti pisano recanatesi: una nuova 
stagione lirica;  

l’ultima produzione e la poetica anti-
idillica: il Ciclo di Aspasia e La 
ginestra.  

 

Le Operette morali: il pessimismo 
materialista e la natura “matrigna”, i 
falsi miti del progresso.  

La ginestra, o il fiore del deserto (34) 
(vv. 1-157, 297-317; riassunto dei vv. 
158-296).   

IL SECONDO 
OTTOCENTO 

 

IL 
NATURALISMO 
FRANCESE E IL 
VERISMO 
ITALIANO  

Un anno chiave: il 1857 

Il passaggio dal romanzo romantico 
a quello realista: Madame Bovary di 
Flaubert. L’antiromanticismo e la 
tecnica narrativa dell'impersonalità.   

 

I fondamenti letterari e ideologici del 
Naturalismo francese: 
l'impersonalità, il Positivismo e il 
saggio di H. Taine.  

La figura del romanziere come 
scienziato sociale.   

 

Il Verismo: i rappresentanti, le nuove 
tecniche narrative, i soggetti scelti. 

 

GIOVANNI VERGA 

  

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi.  

 

La poetica del Verismo:  

l’impersonalità, la regressione e lo 
straniamento, il discorso indiretto 
libero. 

Punti in comune e differenze con il 
Naturalismo francese.  
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Le novelle di Vita dei campi: le 
tematiche.  

Rosso Malpelo e l’Inchiesta in Sicilia 
di Franchetti e Sonnino. 

 

Il progetto letterario del ciclo dei 
“Vinti”.  

 

I Malavoglia: 

la vicenda; 

il sistema dei personaggi;  

tempo mitico e tempo storico; 

il contrasto tra tradizione e 
modernità; 

l’impossibilità di mutar stato e 
“l’ideale dell’ostrica”;  

il materialismo e il pessimismo; 

‘Ntoni e il tema dell’escluso; 

la lingua, lo stile e le tecniche 
narrative.  

 

 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

 

 

 

 

da I Malavoglia: 

La prefazione 

L’incipit (dal cap. I)  

Il vecchio e il giovane (dal cap. XI) 

L’addio di ‘Ntoni (dal cap. XV) 

IL 
DECADENTISMO 
E IL 
SIMBOLISMO 

Date, luoghi e aspetti generali del 
Decadentismo europeo:  

il rifiuto del Positivismo;  

la visione del mondo; 

il Simbolismo; 

l’Estetismo; 

gli “eroi” del Decadentismo: il poeta 
maledetto e il dandy; 
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le figure e i temi ricorrenti nella 
letteratura decadente; 

la figura dell’artista: il poeta 
“veggente” e la crisi del letterato 
tradizionale.  

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi; 

la visione della vita. 

 

La poetica del “fanciullino”. 

 

Myricae: 

il titolo;  

i temi e la rappresentazione della 
natura; 

le “cose” e i “simboli”; 

il linguaggio fonosimbolico e la 
novità dello stile.  

 

Dal Fanciullino (Il fanciullino, cap. XV) 

 

 

Da Myricae:  

Lavandare 

Il nido 

X Agosto 

Temporale 

L’assiuolo  

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

La vita in sintesi; 

l’ideologia e la politica. 

Alcyone: 

la struttura in sintesi; 

il mito e la metamorfosi; 

il panismo; 

il Simbolismo; 

la fine dell’estate e il fallimento del 
mito panico.  

Da Alcyone:  

Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo 
la pioggia 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

IL PRIMO 
NOVECENTO 

La cultura del primo Novecento: 

la crisi del Positivismo, la relatività e 
la psicoanalisi;  
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Henri Bergson e la riflessione sul 
tempo e sull'intuizione; 

i cambiamenti del genere letterario 
del romanzo nella struttura generale 
dall'800 al '900. 

 

I poeti tra la società di massa e la 
torre d’avorio: 

le avanguardie storiche: il Futurismo; 

i poeti crepuscolari: gli autori, le 
tematiche e lo stile; 

le riviste letterarie fiorentine di primo 
Novecento (Il Regno, Hermes, 
Leonardo, La voce);  

I vociani: le tematiche e lo stile;   

L'Ermetismo; 

la posizione degli intellettuali di 
fronte al fascismo. 

   

 

 

F. T. Marinetti, Il primo manifesto del 
Futurismo 

F. T. Marinetti, Sì, sì, così, l'aurora sul 
mare da I nuovi poeti futuristi 

A. Palazzeschi, Chi sono? da Poemi  

S. Corazzini, Desolazione del povero 
poeta sentimentale, I e II strofa da 
Piccolo libro inutile 

G. Gozzano, La signorina Felicita 
ovvero La Felicità, I e VI strofa da I 
colloqui 

G. Gentile, Il Manifesto degli intellettuali 
fascisti (in fotocopia) 

B. Croce, il Manifesto degli intellettuali 
antifascisti (in fotocopia)  

LUIGI 
PIRANDELLO 

La vita in sintesi; 

la cultura e la visione del mondo: il 
rifiuto del Positivismo, la 
frammentazione dell’io e la ricerca di 
identità; il relativismo conoscitivo; i 
“personaggi” e le “maschere nude”, 
la “forma e la vita”. 

la poetica dell’umorismo. 

 

Novelle per un anno: tematiche e 
figure ricorrenti, le tecniche narrative.  

 

Che cos’è l’umorismo, da 
L’Umorismo (Parte seconda, 
cap. II) 

Il treno ha fischiato da Novelle 
per un anno 

Il fu Mattia Pascal:  

lettura integrale del romanzo 
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Il fu Mattia Pascal: 

la formazione mancata di Mattia 
Pascal; 

il relativismo conoscitivo e la 
mancanza di certezze: lo strappo nel 
cielo di carta 

e il dramma di Oreste, la 
lanterninosofia.   

 

Sei personaggi in cerca d’autore: la 
trama e le tematiche principali, la 
novità 

del teatro di Pirandello. 

 

L’irruzione dei sei personaggi sul 
palcoscenico da Sei personaggi in 
cerca d’autore, 

  

ITALO SVEVO 

La vita; 

La cultura, la visione del mondo e la 
poetica. 

 

La figura dell'inetto: le radici culturali 
e autobiografiche (Schopenhauer, 
Nietzsche, Darwin, Bergson).  

 

La coscienza di Zeno:  

la trama; 

la struttura; 

le tecniche narrative; 

salute e malattia; 

la rivalutazione della figura 
dell’inetto; 

la scoperta dell’inconscio come 
rifiuto del razionalismo borghese;  

Da La coscienza di Zeno:  

La Prefazione del dottor S.  

L’ultima sigaretta (da Il fumo, cap. 3) 

Il finale del romanzo: la vita è una 
malattia (da Psico-analisi, capitolo 8) 
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la vita come malattia.  

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

La vita in sintesi; 

la poetica. 

 

L’allegria:  

la struttura: sintesi; 

i temi; 

la parola poetica come rapporto con 
l’assoluto;  

la centralità del soggetto e la ricerca 
d’identità;  

lo stile tra Simbolismo ed 
Espressionismo. 

 

 

 

da L’allegria:  

I fiumi 

Soldati 

Veglia 

San Martino del Carso 

Il porto sepolto 

Girovago 

EUGENIO 
MONTALE 

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi; 

 

la poetica di Ossi di seppia e le 
tematiche esistenziali; 

 

la poetica modernista delle 
Occasioni e il correlativo oggettivo; 
la figura femminile, la memoria, 
l’alienazione della modernità.  

Da Ossi di seppia: 

In limine 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

Forse un mattino andando 

 

da Le Occasioni: 

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse… 

La casa dei doganieri 
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Programma di Filosofia  

Modulo n. 1. Romanticismo 
 
Contestualizzazione  storica, filosofica e politica. Il Cirolo di Jena. (A cura dell’Insegnante) 
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo: principali differenze con l’Illuminismo, il rifiuto 
della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto;  
Il  senso dell’Infinito,  la  <<Sehnsucht>>,  l’<<ironia>>,  il  mito  di  Prometeo  e  il 
<<titanismo>>, la figura dell’eroe; nazione e nazionalismo L’amore 
come anelito dell’Infinito 
La nuova concezione della Storia. 
La concezione della Natura e dell’Arte  
Novalis., Inni alla Notte, Enrico di Oftertingen, 
tematiche  
I Fratelli Schelegel , materiale in  Didattica, a 
cura dell’Insegnante 

       Modulo n. 2. Sinistra e Destra hegeliana 
Strauss, l’umanità come unione di finito ed infinito;  
Feuerbach, la riduzione della  teologia all’antropologia; 
Il Socialismo utopistico:  
Saint Simon, la scienza e la tecnica come base della nuova società; 
Fourier, il Mondo nuovo, I falansteri; 
Proudhon, l’autogestione operaia della produzione 
 Marx ed Engels. 
Vita e opere.(Engels accenni biografici) 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave <<sociale>>. La sintesi del 
<<Manifesto>> e la nascita della borghesia. 
Il materialismo storico; struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia; il Capitale: la critica del 
capitalismo, il concetto di plusvalore, il concetto di alienazione , il concetto di proletariato, la 
rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista; Le Internazionali 
(breve sintesi) 
Laboratorio  di  Lettura:  Karl  Marx,  La  religione  oppio  dei  popoli,  lettura  e commento in classe 
(Fotocopia fornita dall’Insegnante) 
Marx-Engels, Da: «Manifesto del partito comunista», La nascita della borghesia 
lettura e commento in classe di alcuni brani scelti, a cura dell’Insegnante 
materiale in Didattica a cura dell’Insegnante 
 
 
                           Modulo 3 Le nuove tematiche del pensiero filosofico 

Fichte 
Gli scritti. 
L’infinità dell’Io. 
La filosofia politica di Fichte. La 
filosofia della storia 
Laboratorio di Lettura: Johann Gottlieb Fichte, «Discorsi alla nazione tedesca» 
passi scelti, lettura e commento in classe (Fotocopie fornite dall’insegnante 
 
              Modulo n. 4 La riflessione sul mondo e sull’individuo, Schopenhauer, 
                                    Kierkegaard 

 
 Schopenhauer. 
Vita e opere. 
Il mondo come rappresentazione il <<velo di Maya>>; spazio, tempo, causalità 
Il pessimismo individuale e cosmico; Noluntas e Voluntas; l’illusione dell’amore. Le vie di liberazione 
dal dolore : l’arte, la pietà, l’ascesi. 
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Laboratorio di Lettura: Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e 
rappresentazione , lettura e commento in classe  
 
Kierkegaard, vita e opere 
Il cristianesimo non è una cultura, gli stadi della vita, 
L’angoscia e la disperazione come vie per la fede 
 
 
         Modulo n. 5 La visione sociale pseudo-scientifica, il Positivismo : Comte, Mill,  
                               Spencer, il Darwinismo sociale 
 
Comte 

Vita e opere. 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. 
La divinizzazione della storia e la religione 
Spencer 

Vita e opera, Scienza e religione 
 
Mill 

L’etica positivista applicata alla morale e alla politica Il calcolo dei piaceri e dei dolori 
La divulgazione del sapere positivo (in sintesi) 
 
Didattica Multimediale : Il Darwinismo sociale e la nascita dell’eugenetica: 

«Darwinismo  sociale  ed  eugenetica»  (lezione  multimediale,  Materiale  a  cura dell’insegnante) 
 

 Modulo n. 6 La distruzione delle certezze, Nietzsche 
  

 Nietzsche. 
Vita e opere. 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. La Nascita della Tragedia, Apollineo e 
Dionisiaco 
Umano troppo umano il distacco da Wagner e Schopenhauer La volontà di potenza :  l’artista 
creatore. 
La trasvalutazione di tutti i valori: Genealogia della Morale, l’Anticristo, la Gaia Scienza e la morte di 
Dio 
Le Quattro considerazioni inattuali e la concezione della storia 
La  «filosofia  del  meriggio» <<Zarathustra>>;  il  Nichilismo ;  l’Oltre  Uomo; l’Eterno ritorno 
Laboratorio di Lettura : F.Nietzsche, da « Al di là del bene e del male», La morale dei signori e la 
morale degli schiavi  
 
                              Modulo n. 7. La nascita della psicoanalisi: Freud. 
 
Freud 
Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla piscoanalisi. 
La realtà dell’ incoscio ; le libere associazioni 
La scomposizione psicoanalitica della personalità, Ego, Es, Super Ego 
L’interpretazione dei sogni, il lapsus e i sintomi nevrotici ; La teoria della sessualità, il complesso di 
Edipo e di Elettra ; il Transfert 
Eros e Thanatos. 
 
                          Modulo n.8. Pensiero filosofico e totalitarismi 

Hannah Arendt e la Politèia perduta; La banalità del male 
Popper, I nemici della società aperta; l’interazionismo e la critica alla televisione 
Laboratorio di Lettura Popper, Cattiva maestra televisione, lettura e commento in classe , in 
Didattica a cura dell’Insegnante 
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Laboratorio interdisciplinare: Simon Wiesenthal, Non vi dimenticherò, visione e commento in 
classe 
 
 
 

Programma di Storia 
 

Modulo n. 1. I Prodromi del Primo Conflitto mondiale: 
 

Contestualizzazione del Romanticismo (in Didattica a cura dell’Insegnante)  
Il passaggio dal Colonialismo all’Imperialismo: la situazione Europea ed 
Italiana, i cambiamenti economici, sociali e politici (sintesi)  ; la Belle ‘Epoque  
L’impero russo e la rivoluzione del 1905 
I conflitti balcanici 
Didattica Multimediale : Dal Colonialismo all’Imperialismo (A cura 
dell’Insegnante) ; Esposizione di Parigi del 1900 ; La Belle ‘Epoque, video-
documenti, visione e commento in classe. 
 Laboratorio di Storia : L’Antisemitismo nell’Ottocento, (materiale a cura 
dell’Insegnante) 
Corporation visione e commento in classe 

 
Modulo n. 2. La Grande Guerra  

 
Lo scoppio della guerra. 
1914 le fasi del conflitto 
L’Italia: Interventisti e Neutralisti 
1915 L’Italia entra in guerra ; la stabilizzazione dei fronti. 
Il genocidio armeno (Costantinopoli 25 aprile 1915) 
Il 1916 le fasi del conflitto; la rivolta araba e Lawrence d’Arabia  
Il 1917, la disfatta   di Caporetto e l’entrata in guerra dell’America ; le ultime  
fasi del conflitto  
Il 1918 dalla guerra ai Trattati di Pace, il nuovo scenario geopolitico 
L’Impresa di Fiume 
Didattica  Multimediale Mappa concettuale a cura dell’Insegnante 
L’Impresa di Fiume, i protagonisti, visione e commento inclasse 
Storiografia : Encicliche di Papa Benedetto XV, «Ad Beatissimi Apostolorum»,  
«Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti» (Materiale fornito dall’Insegnante) 
Didattica Multimediale e storiografia : Gabriele D’Annunzio «I Discorsi del 
Maggio radioso»;(sintesi) 
«La Dichiarazione Balfour» ; «I 14 punti di Wilson». (Lettura e commento in 
classe) 
La strage degli Armeni, approfondimento in collaborazione con la Prof.ssa di 
Diritto Elisabetta Ammetto 
 
Modulo n. 3                 La Rivoluzione russa  
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La rivoluzione di Febbraio, il ruolo di Lenin; le Tesi di Aprile 
La rivoluzione d’Ottobre, il trattato Brest-Litovsk  
La guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, la nascita dell’URSS 
Stalin: la presa del potere, collettivizzazione e statalizzazione ;  
i Piani Quinquennali ; le purghe, i Gulag 
 
Didattica Multimediale e storiografia  Lenin «Le Tesi di Aprile»; 
 (Lettura e commento in classe) 
 

Modulo n. 4. La grande crisi del dopoguerra. 
 
La crisi del primo dopoguerra; l’Italia prima del fascismo,il biennio rosso 
La Repubblica di Weimar. 
La ricerca della stabilità in Europa. 
La <<grande crisi>> del ’29. 
Roosevelt e il <<New Deal>>.(sintesi) 
 
                                        Modulo n. 5 I Totalitarismi 
 
Il regime fascista in Italia. 
Mussolini (accenni biografici), I Fasci di Combattimento e il primo programma 
fascista; .la costituzione del PNF e il secondo programma fascista 
Verso il potere :dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 
Il regime: la costruzione del consenso, la scuola, la cultura, i Patti Lateranensi. 
La politica economica. 
La politica estera. 
Le leggi razziali. 
Didattica Multimediale La Marcia su Roma ; La Società fascista, L’impresa di 
Italo Balbo video-documenti a cura dell’Insegnante, visione e commento in 
classe 
Storiografia Mussolini, Discorso del Bivacco ; Discorso del 3 Gennaio 1925, 
lettura e commento in classe 
La Questione Romana e l’Articolo 7 della Costituzone, a cura dell’Insegnante 
Il totalitarismo nazista e la Germania. 
Hitler (accenni biografici)  
Dal DAP allo NSDAP , la fondazione delle SA e il Putsch di Monaco 
Il Mein Kampf, la fondazione delle SS, l’ascesa politica, il consenso cattolico 
Il potere; la distruzione del dissenso, il Terzo Reich; lo stato nazista ; 
le Leggi di Norimberga ; Aktion T4  
 Didattica Fascismo e Nazismo , mappe sinottiche a cura dell’Insegnante 
La guerra civile in Spagna. 
Il conflitto 
La partecipazione internazionale nei fronti contrapposti 
La vittoria franchista 
 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 85  

 

Didattica Multimediale :  «Aktion T4», video documento, visione e commento 
in classe 
«Eugenetica radici culturali e applicazioni concrete», lezione multimediale a 
cura dell’insegnante 

Modulo n. 6. La  Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 
 

Alla vigilia della guerra: 1934-’35 la conquista italiana dell’Etiopia (sintesi)  
1936 l’Asse Roma-Berlino e l’invasione della SAAR;  
1938 l’Anschluss, l’invasione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco 
1939 Invasione tedesca della restante Cecoslovacchia; invasione italiana 
dell’Albania; Patto d’Acciaio; Patto Molotov-Ribbentrop 
Lo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale 
Le fasi del Conflitto: 
1939 L’invasione nazista della Polonia e lo scoppio del conflitto, il conflitto 
nell’est Europa 
1940 Il conflitto nell’Europa dell’ovest : i successi dell’Asse; La battaglia 
d’Inghilterra; l’Europa occupata: forme di dominio e di occupazione;  
 La Resistenza (sintesi) 
1941 Il conflitto in Africa , Russia e Oriente: Pearl Harbor; (la conferenza di 
Terranova) 
1942 la controffensiva anglo-americana nel Pacifico; la Battaglia di 
Stalingrado; il fronte africano 
1943 (la conferenza di Casablanca), lo sbarco in Sicilia, la caduta del fronte 
italiano; la situazione politica italiana 
1944 la linea Gustav e Montecassino; la svolta di Salerno; le stragi naziste; il 
D-Day;  
1945 (la conferenza di Yalta); il crollo della linea Gotica; la Liberazione_; 
l’occupazione di Berlino, maggio la resa incondizionata 
Il Lancio della Bomba Atomica e la fine del Conflitto. I trattati di Pace 
Il Mondo Bipolare  (accenni) 
Didattica Multimediale  mappe sinottiche a cura dell’Insegnante 
Storiografia : Mafia e Meridione durante lo sbarco degli Alleati visione e 
commento in classe  (Materiale a cura dell’Insegnante)   
 
La <<Shoah>> . 
1938 La notte dei cristalli  
1941 Deportazione e genocidio: dicembre, Chelmo-Polonia, primo campo di 
sterminio 
1942 La conferenza di Wannsee: la soluzione finale 
1945-’46 Il Processo di Norimberga (sintesi) 
Laboratorio di Storia La shoah attraverso la storia di SimonWiesenthal, 
visione e commento in classe  

 
Modulo n. 7. L’Italia repubblicana  
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L’Italia del dopoguerra: il Referendum istituzionale, gli schieramenti politici, 
La nascita della Repubblica ; La Costituzione 
Il  Trattato di Pace e la Questione Triestina  
Il trionfo del centrismo. 
Didattica Multimediale «Storia della Prima Repubblica Italiana, 1943- 1945; 
1946-1948» a cura di Giovanni Minoli, video-documenti, visione e commento 
in classe 
 
                                 Modulo n. 8  Educazione alla Cittadinanza 
 
Conferenza sulle tematiche femminili in occasione dell’8 Marzo, presso 
Etruscan Choco Hotel (PG), con intervento della classe, studenti relatori : 
Alvarez Santiago Felipe, Morroni Martina 
La Mafia e le leggi dello Stato Italiano , compresenza con la Prof.ssa Ammetto 
di Diritto , materiale in Didattica a cura della Prof.ssa Ammetto, spiegazione e 
commento in classe  
Simon Wiesenthal, Io non vi dimenticherò, storia e azioni del cacciatore di 
nazisti, 
video-documento, visione  e commento in classe a cura dell’Insegnante 
Razzismo ed ideologie : I Protocolli dei Savi di Sion, documento a cura 
dell’Insegnante, visione e commento in classe 
I Primi 12 Articoli della Costituzione Italiana ; l’Articolo 7 e i Patti Lateranensi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allegati :  Programma di Storia 
 

Classe V Sez. M 
 
A.s. 2018/2019 
 
 

Modulo n. 1. I Prodromi del Primo Conflitto mondiale: 
 

Contestualizzazione del Romanticismo (in Didattica a cura dell’Insegnante)  
Il passaggio dal Colonialismo all’Imperialismo: la situazione Europea ed Italiana, i 
cambiamenti economici, sociali e politici (sintesi)  ; la Belle ‘Epoque  
L’impero russo e la rivoluzione del 1905 
I conflitti balcanici 
Didattica Multimediale : Dal Colonialismo all’Imperialismo (A cura 
dell’Insegnante) ; Esposizione di Parigi del 1900 ; La Belle ‘Epoque, video-
documenti, visione e commento in classe. 
 Laboratorio di Storia : L’Antisemitismo nell’Ottocento, (materiale a cura 
dell’Insegnante) 
Corporation visione e commento in classe 

 
Modulo n. 2. La Grande Guerra   

 
 
Lo scoppio della guerra. 
1914 le fasi del conflitto 
L’Italia: Interventisti e Neutralisti 
1915 L’Italia entra in guerra ; la stabilizzazione dei fronti. 
Il genocidio armeno (Costantinopoli 25 aprile 1915) 
Il 1916 le fasi del conflitto; la rivolta araba e Lawrence d’Arabia  
Il 1917, la disfatta   di Caporetto e l’entrata in guerra dell’America ; le ultime  fasi del 
conflitto  
Il 1918 dalla guerra ai Trattati di Pace, il nuovo scenario geopolitico 
L’Impresa di Fiume 
Didattica  Multimediale Mappa concettuale a cura dell’Insegnante 
L’Impresa di Fiume, i protagonisti, visione e commento inclasse 
Storiografia : Encicliche di Papa Benedetto XV, «Ad Beatissimi Apostolorum»,  
«Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti» (Materiale fornito dall’Insegnante) 
Didattica Multimediale e storiografia : Gabriele D’Annunzio «I Discorsi del 
Maggio radioso»;(sintesi) 
«La Dichiarazione Balfour» ; «I 14 punti di Wilson». (Lettura e commento in classe) 
La strage degli Armeni, approfondimento in collaborazione con la Prof.ssa di Diritto 
Elisabetta Ammetto 
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STORIA DELLA MUSICA 
 

• Introduzione alla musica dell’800: le Scuole nazionali. 
• La musica in Russia: 

o Glinka e la nascita dell’opera russa; 
o Il dilettantismo; 
o Il gruppo dei Cinque: Balakirev, Borodin, Cui, Rimskij-Korsakov, Musorgskij; 
o Aspetti stilistici, contenuto e innovazioni del Boris Godunov;   
o Quadri di un’esposizione. 
o Cajkovskij. 

• Opera d’arte totale: Wagner e il Wort-Ton-Drama: 
o Melodia infinita; Leitmotive; soggetti mitologici; il teatro di Bayreuth: 
o L’anello del Nibelungo; struttura; percorso compositivo; aspetti musicali; Die 

Walküre (ascolto del primo atto; riconoscimento dei Leitmotive); 
o Tristano e Isotta: l’accordo del Tristano. 

• Il teatro d’opera italiano nell’800: 
• Concezione musicale di Verdi negli anni del Risorgimento: dal tema patriottico del 

Nabucco alle opere della Trilogia popolare; concezione drammatica; linguaggio 
compositivo; novità dei soggetti drammatici e nuovo rapporto con il librettista; parola 
scenica. 

• Cultura e musica negli anni dell’Unità: “fare gli italiani” attraverso la musica, il 
Requiem. 

• Brahms: conservatore e progressista; aspetti della personalità e dello stile del 
compositore con riferimenti alle opere considerate. 

• Introduzione alla musica del primo Novecento. 
• Parigi tra Simbolismo e Decadentismo: 

o Debussy: formazione, simbolismo e impressionismo nelle sue opere; 
recupero dell’antico ed esotico e confronto con Ravel. 

o Prélude a l’aprés-midi d’un faune; altre opere; la produzione pianistica;  
o Ravel: recupero dell’antico e dell’esotico e confronto con Debussy; l’opera; 
o Bolero: significato e struttura dell’opera. 
o Concezione del balletto sinfonico in Djagilev. 
o Stravinskij a Parigi; i balletti;  
o La Sagra della Primavera: significato, struttura, aspetti stilistici, timbrici, 

melodici, armonici dell’Opera. 
o Stravinskij e il Neoclassicismo: Ouverture da Pulcinella. 

• Il Verismo in musica (caratteri generali): Cavalleria rusticana. 
• Voci di dissenso nella Vienna di fine secolo: Mahler; aspetti stilistici, tradizione e 

innovazione nelle sue sinfonie. 
• Strauss e la filosofia di Nietzsche: Also sprach Zarathustra.   
• L’Espressionismo in musica (caratteri generali). 

o Schonberg, Erwartung; 
o La Dodecafonia; 
o Il periodo americano e l’opera teorica. 

• Nel cuore dell’Europa: 
o Bartok; la ricerca sul canto popolare. 
o Nuova concezione del pianoforte; 
o I quartetti e la forma a ponte. 

• L’epoca del realismo socialista: 
o Prokofiev, 
o Sostakovic (cenni). 
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• Musica in Germania fra le due guerre: Ferruccio Busoni. 
• Avanguardia francese nel primo Novecento: Satie; Les Six. 
• Aspetti della musica del secondo Novecento: cenni. 
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STORIA DELL’ARTE  
 

Neoclassicismo Introduzione, (Fussli/ Adam/ 
Canova/ David) I due maggiori 
teorici (J.J.Winckelmann A.R. 
Mengs). 
 
 
Jacques-Louis David 
“Belisario”, 1781, olio su tela, 
cm288x312, Lille, Musée de 
Beaux-Arts; 
“Il giuramento degli Orazi”, 
1784-1785, olio su tela, 
cm330x425, Parigi, Louvre; 
“I Littori riportano a Bruto il 
corpo dei suoi figli”, 1789, olio 
su tela, cm323x422, Parigi, 
Louvre; 
“Le Sabine” , 1794-1799, olio 
su tela, cm 385x522, Louvre, 
Parigi; 
“La morte di Marat”, 1793, olio 
su tela, cm162x125, Bruxelles, 
Musée Royoux de Beaux-Arts 
de Belgie; 
“Il primo console supera le Alpi 
al Gran San Bernardo”, 1800, 
olio su tela, cm260x221, Parigi, 
Malmaison; 
 
 
Antonio Canova 
“Euridice”, 1775, marmo, 
Venezia, Museo Correr; 
“Orfeo”, 1776, Venezia, Museo 
Correr; 
“Dedalo e Icaro”, 1777-79, 
marmo, Venezia, Museo 
Correr; 
“Teseo sul Minotauro”, 1781-
83, marmo, Londra, Victoria 
and Albert Museum; 
“Amore e Psiche giacenti”, 
1791-93, marmo, Parigi, 
Louvre; 
“Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria”, 1798-1805, 
marmo, Vienna, Chiesa degli 
Agostiniani; 
“Paolina Borghese”, 1804-8, 
marmo,Roma, Galleria 
Borghese; 
 
 
Francisco Goya, 
“Maya vestida”, 1800, olio su 
tela, Museo del Prado, Madrid; 
“Maya desnuda”, 1800, olio su 
tela, Museo del Prado, Madrid; 
“Il 3 maggio”, 1814, olio su tela, 
Museo del Prado, Madrid; 

1. A.Hauser., Storia 
sociale 
dell’arte,.Einaudi “La 
fine dell’arte aulica” 
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“Famiglia di Carlo IV”, 1800-
1801, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
 
 
Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, 
“Ritratto di Mademoiselle 
Caroline Rivière”, 1806, olio su 
tela, Louvre, Parigi; 
“La bagnante di Valpinçon”, 
1808, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
“Il sogno di Ossian”, 1813, olio 
su tela, Musée Ingres, 
Montauban; 
“La grande odalisca”, 1814, 
olio su tela, Louvre, Parigi; 
“Ritratto di Mousieur Louis-
François Bertin”, 1832, olio su 
tela, Louvre, Parigi ; 
 
 

Romanticismo Introduzione. 
 
 
Francesco Hayez, 
“I profughi di Parga”, 1831, olio 
su tela, Pinacoteca Civica, 
Brescia; 
“Pietro Rossi chiuso dagli 
Scaligeri nel castello di 
Pontremoli”, 1818-1820, olio su 
tela, Collezione San Fiorano, 
Milano; 
“Il bacio”, 1859, olio su tela, 
Pinacoteca di Brera, Milano; 
 
 
Théodore Géricault, 
“Ufficiale dei cavalleggeri della 
guardia imperiale alla carica”, 
1812, olio su tela, Museo del 
Louvre 
“Corazziere ferito che 
abbandona il campo di 
battaglia”,1814, Museo del 
Louvre 
“Corsa dei berberi a Roma”, 
1816, olio su cartone e tela, 
44,5x59,6 cm, Baltimora , 
Walters Art Gallery “La zattera 
della Medusa”, 1819, olio su 
tela, Louvre, Parigi 
“Serie Alienati”, 1822, olio su 
tela, Museo Lione 
“La fornace da gesso”, 1822, 
Olio su tela, Museo del Louvre, 
Parigi 
 
 
Eugène Delacroix, 

Lettura di alcuni stralci tratti dal 
“Diario” (1822 – 1863) di 
Eugène Delacroix 
 
 
Lettura dell’analisi di Italo 
Calvino sulla “Libertà che guida 
il popolo” di Eugène Delacroix 
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“La barca di Dante (o Dante e 
Virgilio all’inferno)”, 1822, olio 
su tela, cm189x246, Parigi, 
Louvre; 
“Il massacro di Scio”, 1824, olio 
su tela, cm419x354, Parigi, 
Louvre; 
“La libertà che guida il popolo”, 
1830, olio su tela, cm260x325, 
Parigi, Louvre; 
Cappella degli Angeli per la 
chiesa di San Sulpice, 1854-
61, olio e cera su intonaco 
 
Caspar David Friedrich, 
“Croce in montagna”,1808, olio 
su tela, cm115x110, Dresda, 
Gemäldegalerie; 
“L’abbazia nel querceto”,  
1809-10, olio su tela, 
cm110x171, Berlino, Staatliche 
Scholössër und Gärten, 
Scholöss Charlottenburg; 
“Monaco in riva al mare”, 1810, 
olio su tela, cm 110x171, 
Berlino, Staatliche Scholössër 
und Gärten; 
“Viandante sul mare di nebbia”, 
1815, olio su tela, cm 
123x92,5, Amburgo, 
Kunsthalle; 
“Le bianche scogliere di 
Rügen”, 1818, olio su tela, 
cm90x70, Winterthur, 
Fondazione Reinhart; 
“La grande riserva”, 1832, olio 
su tela, Dresda 
 
John Constable, 
“Il mulino di Flatford”, 1817, 
olio su tela, Londra, Tate 
Gallery 
“Cattedrale di Salisbury vista 
dai terreni del Vescovo”, 1823, 
olio su tela, Londra, Victoria 
and Albert Museum 
 
 
William Turner, 
“Bufera di neve”, 1812, olio su 
tela, Londra, Tate Britain 
“L'Incendio delle Camere dei 
Lord e dei Comuni”,1835,olio 
su tela 
Dimensioni, 92,5×123 cm, 
Cleveland Museum of Art, 
Cleveland 

Realismo Introduzione. 
Jean-Baptiste- Camille Corot, 
“La cattedrale di Chartres”,  
1830, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
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Gustave Courbet, 
“Lo spaccapietre”, 1850, olio su 
tela; 
“L’atelier del pittore”, 1855, olio 
su tela, Museo d'Orsay, Parigi; 
“Seppellimento ad Ornans” 
1849, olio su tela Museo 
d'Orsay, Parigi; 
 
 
Honoré Daumier, 
“Vagone di terza classe”, 1862, 
olio su tela, National Gallery of 
Canada, Ottawa; 
“Lavandaia”, 1863, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi; 
 
Jean- François Millet, 
“L’Angelus”,1859,olio su tela, 
Musée d’Orsay 
“Le spigolatrici”,1857, olio su 
tela, 83,5×111 cm, Musée 
d'Orsay, Parigi 
 
La Pittura di Macchia: 
Giovanni Fattori, 
“ IL campo italiano dopo la 
battaglia di Magenta”, 1861, 
olio su tela, Firenze, Galleria 
d’Arte Moderna. 
“Rotonda dei bagni di 
Palmieri”, 1866, olio su tavola, 
Galleria d’Arte Moderna, 
Firenze 
“In vedetta”, 1872, olio su 
tavola, Collezione Privata, 
Valdagno 
“Silvestro Lega che dipinge 
sugli scogli”, 1866, olio su 
tavola, Milano, Collezione 
Privata 
 
Silvestro Lega 
“Il pergolato - Un Dopopranzo”, 
1868, olio su tela, Pinacoteca 
di Brera, Milano 
 
Edouard Manet, 
“La colazione sull’erba”, 1863, 
olio su tela, Museo d'Orsay, 
Parigi 
“Olympia”,1863, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi 
“Il bar delle Folies-Bergère”, 
1881-2, olio su tela, Courtauld 
Institute of Art, Londra 
 

 
Impressionismo 

Claude Monet, 
“Impressione: levar del sole”, 
1872, olio su tela,  cm49x63, 
Parigi, Musée Marmottan; 

 
A.Hauser., Storia sociale 
dell’arte,.Einaudi 
“Impressionismo” 
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“La Grenouillère”(Lo stagno 
delle rane), 1869, olio su tela, 
cm74,6x99,7, New York, 
Metropolitan Museum of Art; 
“La cattedrale di Rouen: il 
portale (al sole)” 
 
Edgar Degas 
“Piccola danzatrice di 
quattordici anni” 18879-81, 
originale in cera, tulle e raso, 
Museo d’Orsay, Parigi 
 
Paul Cézanne 
 
“Casa dell’Impiccato”, 1872-3, 
olio su tela, Museo d’Orsay, 
Parigi; 
“I Giocatori di Carte”, 1898, olio 
su tela, Museo del Louvre, 
Parigi; 
“La montagna di Saint-Victoire, 
1904-5, olio su tela, Museum of 
Art, Philadelphia 
 
Piere-Auguste Renoir 
“Bal au Moulin de la Galette”, 
1876, olio su tela, Museo 
d’Orsay Parigi 
La Grenouillère”(Lo stagno 
delle rane), 1869, olio su tela 
 
 
 

 
 
Postimpressionismo 

 
 
G. Seurat 
“Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande-Jatte”, 
1886, olio su tela, cm205x308, 
Chicago, Art Institute; 
“Une baignade à Asnières”, 
1883-1884, olio su tela, 
Londra, National Gallery; 
“Il circo”, 1891, olio su tela, 
Parigi, Musèe d’Orsay 
 
 
 
 

 
 

Divisionismo G. Pellizza da Volpedo 
“Il Quarto stato”, 1901, Museo 
del Novecento Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vincent Van Gogh, 
“I mangiatori di patate”,1885, 
olio su tela, Van Gogh 
Museum, Amsterdam; “Notte 
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stellata” 1889, olio su tela; New 
York, Museum of Modern Art; 
“Campo di grano con voli di 
corvi”, 1890, olio su tela, Van 
Gogh Museum, Amsterdam 
“I girasoli” 
“Autoritratto con cappello di 
feltro”, 1886–1887, olio su tela, 
Rijkismuseum, Amsterdam 
 
Paul Gaugin, 
“Il Cristo Giallo” 1889, olio su 
tela, Albrught Knox Art Gallery, 
Buffalo 
“Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo” 1897-8, olio su 
tela, Museum of Fine Art, 
Boston; 
“La visione dopo il sermone” , 
1888, olio su tela, National 
Gallery of Scotland 

Le principali avanguardie del 
1900 
 
 

Art Nouveau 
 
Gustav Klimt, 
“Giuditta”, 1901, olio su 
tela,Österreichische Galerie 
Belvedere, Vienna; “Il bacio”, 
1907,olio su tela, 
Österreichische Galerie 
Belvedere, Vienna; 
“Fregio di Beethoven”, 1902, 
palazzo della Secessione 
viennese 
 
Fauves: 
Henri Matisse, 
“La stanza rossa”, 1908, 
Museo dell'Ermitage, San 
Pietroburgo 
“La danza”, 1909-10, olio su 
tela, Museo dell’Ermitage, San 
Pietroburgo 
“Lusso, calma e voluttà”, 1904, 
olio su tela, Centre Pompidou, 
Parigi 
 
 
Die Bruke: 
 
Edvard Munch 
“Sera nel corso Karl Johann”, 
1892, Museo d’arte di Bergen 
“Il grido”, 1893, olio, tempera e 
pastelli su cartone, 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
 
Egon Schiele 
“Abbraccio”, 1917,olio su tela, 
Osterreichische Gallerie, 
Vienna 
 
Vasilij Vasil'evič Kandinskij 
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“Il cavaliere azzurro”, 1903. olio 
su tela, Collezione Privata, 
Zurigo; 
“Giallo, rosso, blu”, 1925, 
Centre Pompidou, Parigi 
 
P.Klee 
“Adamo e la piccola Eva”, 
1921, acquerello carta e 
cartoncino, Metropolitan 
Museum of Art, New York 
 
Futurismo: 
 
U. Boccioni 
- La città che sale (1910-11), 
Museo del Novecento Milano 
- Trittico Stati d’animo (1911) 
Museo del Novecento Milano 
- Forme uniche della continuità 
nello spazio (1913) Museo del 
Novecento Milano 
 
G. Dottori 
- Primavera Umbra (1923) 
Palazzo della Penna Perugia 
- Trittico della velocità (1925-
27) Palazzo della Penna 
Perugia 
- Incendio città 1926, Palazzo 
della Penna Perugia 
 
Metafisica: 
 
C.Carrà 
I funerali dell'anarchico Galli 
Musa metafisica 
 
Savinio: 
Gladiatori 
 
De Chirico 
“L’enigma dell’ora”, 1911, olio 
su tela, Collezione Privata, 
Milano; “Le Muse inquietanti”, 
1917, olio su tela, Collezione 
Privata, Milano 
“ Canto d’amore”, 1914, 
Museum of modern art, New 
York 
 
 
Novecento: 
 
Margherita Sarfatti 
 
 
Mario Sironi 
“L'Allieva”, 1918, olio su tela, 
97x66cm, Milano, Collezione 
privata. 
“Paesaggio urbano con 
camion”, 1920 olio su tela 50 x 
80 cm Collezione privata 
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Massimo Campigli 
Famiglia” 
 
Fontana 
“I tagli” 
 
Burri 
“Sacco e rosso” 
“Cretto di Gibellina (Gande 
cretto)” 
“Combustione legno” 
 
Cubismo 
 
Pablo Ricasso 
“Le demoiselles d’Avignon”, 
“Guernica”, 
“Due donne che corrono sulla 
spiaggia”, 
“La Joie de vivre”, 
 
Il Realismo socialista 
 
Surrealismo 
 
Renè Magritte, 
“La condizione umana”, 1933, 
olio su tela, National Gallery of 
Washington 
“L’impero delle luci”, 1954, 
Museo di Belle Arti, Bruxelles, 
 
Salvador Dalì, 
“La persistenza della 
memoria”, ”, 1931, olio su tela, 
MoMa, New York. 
“Venere di Milo a cassetti”, 
1936, gesso ed ermellino, 
Collezione Privata 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 

ARMONIA: 
�  Triadi allo stato fondamentale di I e II rivolto. 
�  Accordi di settima fino alla V specie con i vari rivolti. 
�  Accordo di Nona di Dominante e sue risoluzioni. 
�  La scala armonizzata nel modo maggiore e nel modo minore. 
�  Concatenazioni armoniche e movimento delle parti su bassi dati a parti late e strette. 
�  Errori di quinte e ottave reali e nascoste. 
�  Cadenze conclusive, semiconclusive e d'inganno. 
�  La sesta napoletana, utilizzo e posizione. 
�  Modulazioni ai toni vicini. 
�  Ritardi, appoggiature, anticipazioni. 
�  Note di passaggio e note di volta. 
�  Progressioni non modulanti: I-V e rivolti, I-IV e rivolti, I-IV-V, con basso legato 
discendente,  
      con accordi di settima fondamentale e rivoltato. 
�  Progressioni modulanti. 
�  Imitazioni. 
 
ANALISI 
�  Il discorso musicale:  
      aspetto ritmico (inciso, semifrase, frase, periodo), struttura binaria e ternaria. 
�  Aspetto melodico: il tema, origine dell'elemento melodico suo utilizzo nelle forme 
classiche. 
�  Aspetto  armonico:  elementi  strutturali  riguardanti  utilizzo  degli  accordi,  cadenze,  
     modulazioni, imitazioni e progressioni. 
�  Aspetto  timbrico  dinamico:  utilizzo  dei  colori  timbrici  e  delle  dinamiche  applicate  
allo  
      sviluppo del pensiero musicale del compositore. 
�  Le forme musicali prese in esame: la Forma sonata, la Suite, la Fuga, la forma lirica 
senza  
      parole:  Mendelsshon  e  Grieg,  Debussy,  Ravel, Rachmaninoff. 
 
 
 
INGLESE 
 

Unità Didattica: THE ROMANTIC AGE 
Contenuti: 
The Historical and Social Context; Emotion 
versus reason; Romantic Poetry; The Novel 
of manners 

WILLIAM BLAKE: 
The Lamb; the Tyger. 
 
WILLIAM WORDSWORTH 
The preface of the Lyrical Ballads 
(excerpts); 
Daffodils; Composed Upon Westminster 
Bridge. 
 
JANE AUSTEN 
Brani tratti da “Pride and Prejudice”. 
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Un. Did.: THE VICTORIAN AGE  
Contenuti: 
The Historical and Social context; the 
Victorian novel ; Aestheticism and 
Decadence 

CHARLES DICKENS 
Brani tratti da “Hard Times” 
 
OSCAR WILDE 
The Preface to “The picture of Dorian Gray” 
Brani tratti da “The picture of Dorian Gray” 
“The importance of being Earnest” 
 
ROBERT STEVENSON  
“The strange case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde”  
 

Un. Did. “THE MODERN AGE” 
Contenuti: 
The Social and Historical Background; the 
age of anxiety;  

ERNEST HEMINGWAY 
Brani tratti da “A Farewell to Arms” 
 
GEORGE ORWELL 
Brani tratti da “Nineteen- Eighty-Four” 
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MATEMATICA VM a.s. 2018-2019 prof. Fernando Cialini 
 
Testi e materiali Leonardo Sasso, La matematica a colori volume 5 DeA 

SCUOLA 
 
Argomenti Temi  
FUNZIONI Intorni di un punto, intorni dell'infinito, funzioni reali di variabile 

reale, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione,  
LIMITI Il concetto di limite, limite finito (infinito) di f(x) per x che tende a 

un valore finito (infinito);teorema dell’unicità del limite;teorema 
del confronto 

FUNZIONI CONTINUE 
E CALCOLO DEI LIMITI 

Definizione di funzione continua e proprietà delle funzioni 
continue; limite della somma, limite della differenza, limite del 
prodotto, limite del quoziente; limite delle funzioni razionali, limiti 
notevoli; punti singolari di una funzione; teorema di Weierstrass , 
teorema dei valori intermedi. Asintoti: asintoto orizzontale, 
asintoto verticale e asintoto obliquo. 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

Definizione di derivata, la funzione derivata, significato 
geometrico della derivata, derivate fondamentali, derivata della 
somma di funzioni,del prodotto di funzioni e del quoziente di 
funzioni; derivata delle funzioni composte, punti di non 
derivabilità 

TEOREMI SULLE 
DERIVAT 

Teorema di Fermat;Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, 

STUDIO DI UNA 
FUNZIONE  

Ricerca dei massimi e minimi di una funzione e studio di funzioni 
razionali intere e fratte; grafico di una funzione razionale, 
derivata seconda e punti di flesso 
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• FISICA prof. Fernando Cialini 
Testi e materiali HEWITT, SUCHOCKI, HEWITT, Fisica live, quinto anno, PEARSON 

 
ARGOMENTI TEMI  

CARICHE 
ELETTRICHE E LORO 
INTERAZIONI: IL 
CAMPO ELETTRICO 

Interazioni tra corpi elettrizzati; 

Il segno della carica; 

Le cariche e le particelle subatomiche; 

Atomi neutri e ioni; 

Gli oggetti si elettrizzano per trasferimento di elettroni; 

La conservazione della carica elettrica. 

• La legge di Coulomb 

La forza elettrica; 

L’unità di carica elettrica; 

Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto; 

La polarizzazione della carica. 

• Il campo elettrico: 

il concetto di campo; 

come si definisce il campo elettrico; 

il campo elettrico fuori e dentro un conduttore. 

• Il potenziale elettrico: 

L’energia potenziale elettrica; 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale; 

Potenziale elevato, ma bassa energia: come è possibile? 

• Come immagazzinare energia elettrica: 

I condensatori; 

I processi di carica e scarica. 

LA CORRENTE 
ELETTRICA 

Generatori di tensione: 

Il fluire della carica attraverso un conduttore; 
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generatore di tensione e pompa idraulica a confronto. 

Corrente elettrica: 

la corrente nei fili metallici; 

tensione e corrente: due concetti da non confondere. 

 

La resistenza elettrica: 

da che cosa è ostacolata la corrente? 

I superconduttori; 

La legge di Ohm: 

Tensione, corrente e resitenza: che relazione c’è? 

Ciò che determina la resistenza. 

 

I circuiti elettrici: 

Che cos’è un circuito; 

circuiti in serie; 

circuiti in parallelo; 

fusibili. 

 

La potenza elettrica: 

potenza elettrica e meccanica; 

l’effetto Joule;  
L'INTERAZIONE FRA 
CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO 
MAGNETICO  

I poli magnetici: 

interazioni tra magneti; 

il polo nord e il polo sud di un magnete; 

poli magnetici e cariche elettriche a confronto. 
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I campi magnetici: 

l’andamento delle linee di campo; 

cariche elettriche in movimento: le sorgenti di ogni campo 
magnetico. 

 

I domini magnetici: 

il magnetismo del ferro dal punto di vista microscopico; 

la magnetizzazione indotta e i magneti permanenti. 

 

Correnti elettriche e campi magnetici: 

campi magnetici generati da corrente; 

gli elettromagneti; 

elettromagneti superconduttori. 

 

Forze magnetiche su cariche in movimento: 

l’intensità del campo magnetico; 

la forza magnetica su una particella carica; 

la forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

gli strumenti di misura delle grandezze elettriche. 

 

L’induzione elettromagnetica: 

La scoperta di Faraday e di Henry; 

la forza elettromotrice indotta; 

la legge di Faraday. 

 

Gli alternatori e la corrente alternata: 
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il principio di funzionamento di un alternatore. 

 

Campi elettrici e magnetici indotti: 

l’induzione elettromagnetica in termini di campi 

 
ONDE vibrazione o onda? Due concetti distinti; 

la rappresentazione grafica di un’onda; 

la variazione di un’onda nello spazio; 

la variazione di un’onda nel tempo. 

 

La propagazione delle onde: 

le onde trasportano energia, ma non materia; 

la velocità di propagazione di un’onda; 

Onde trasversali e longitudinali: 

quando la vibrazione è perpendicolare alla direzione di 
propagazione; 

quando la vibrazione è parallela; 

la onde sismiche. 

 

Le onde sonore: 

onde di compressione nell’aria; 

l’altezza del suono e l’intervallo di udibilità; 

mezzi di propagazione del suono; 

produzione e ricezione delle onde sonore; 

la velocità del suono. 

 

L’interferenza: 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 104  

 

interferenza costruttiva e distruttiva; 

i battimenti; 

le onde stazionarie. 

 

L’effetto Doppler: 

sorgenti ferme e in movimento; 

come cambia l’onda se la sorgente è in movimento; 

l’effetto Doppler per le onde sonore; 

effetto Doppler per la luce.  
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TECNOLOGIE MUSICALI 
Contenuti trattati: 
 
Programmazione con Pure Data: 
Sintesi ed elaborazione del suono 
Frequenza, ampiezza e forma d’onda 
Variazioni di frequenza e ampiezza nel tempo: inviluppi e glissandi 
Rapporto tra frequenza e intervallo musicale 
Lista comandi principali 
Lista oggetti nativi Pd e della libreria Virtual Sound 
Lista messaggi per oggetti specifici 
Operatori binari e ordine delle operazioni 
Generazione di numeri casuali 
Gestione del tempo: metro 
Altri generatori random 
Liste 
Il message box e gli argomenti variabili 
Collegamenti senza fili 
Array 
Lista oggetti nativi e della libreria Virtual Sound 
Lista messaggi per oggetti specifici 
Sintesi additiva a spettro variabile 
Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda ed elimina-banda 
La sintesi sottrattiva 
Teoria sulla sintesi granulare 
 
Audio digitale 
Conversione analogico digitale 
Frequenza di campionamento 
Teorema di Nyquist 
Conversione audio digitale, formati digitali 
Mixer audio, filtri, moduli di input e output 
 
Software di editing audio: Ableton Live 
Montaggio dell'audio digitale in rapporto al video. 
Introduzione alle tecniche di Sound design, il suono per le immagini. 
Prove pratiche di montaggio audio-video 
 
Tecniche di ripresa microfonica 
Ravvicinata, distanziata, stereofonica, ORTF, M-S. 
 
Storia della musica elettroacustica 
Suono e rumore: la musica concreta a Parigi e la composizione con gli oggetti sonori. 
Registrazione, riproduzione e elaborazione del nastro magnetico 
Produzione e composizione del suono con gli oscillatori 
Dodecafonia ed elettronica 
Studio della Radio di Colonia 
Studio di Fonologia della Rai di Milano 
L'elettronica non colta fino agli anni '80 
Rivoluzione digitale e nascita della “computer music” 
Tecniche di sintesi e centri di ricerca musicale 
Dalla musica concreta al paesaggio sonoro 
Tecnologie digitali e multimedialità 
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Interdisciplinarità e opere multimediali 
 
Compositori storici analizzati 
Pierre Schaeffer 
Pierre Boulez 
Pierre Henry 
Edgar Varèse 
Karlheinz Stockhausen 
Luciano Berio 
Luigi Nono 
Bruno Maderna 
John Cage 
Henry Pousseur 
Francis Dhomont 
Salvatore Sciarrino 
Elettronica minimalista: La Monte Young, Philip Glass, Terry Riley 
Elettronica di confine: Alvin Curran, Brian Eno, David Tudor 
Elettronica sperimentale: Pink Floyd, Franz Zappa 
Elettronica e sound art: Ryoji  Ikeda, Alva Noto 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 
Docente: Nicoletta Benda 
Studente: Batalogiannis Francesco 

 
 

J.S.Bach: Preludio e fuga in do minore vol.I, preludio e fuga in Mi maggiore vol.II 
S.Rachmaninov : Preludio in do diesis minore op.3 n.2 
F.Chopin: Fantasia – improvviso op.66 
R.Schumann: Kinderszenen n.1 e 2 
M.Clementi: Gradus ad Parnassum n. 6 e 7 
C.Czerny: studio n.41 op.740 
 
 
Studente: Bulletti Matteo 

 
 

J.S.Bach: Preludio e fuga in Mi maggiore e preludio e fuga in fa minore vol.II, preludio e 
fuga in Re maggiore vol.I 
L.v.Beethoven: Sonata op.31 n.2 
F.Chopin : Ballata n.1, studio op.25 n.2 
P.de la Nux concerto per trombone e pianoforte 
C.Czerny studio n.32 op.740 
          
 
Studente: Matteucci Leonardo 

 
I .Stravinskij: Sonata (1922) 
L.Bernstein: Five Anniversaire per piano 
J. Haydn: Sonata in Fa maggiore 
J.S.Bach: Invenzioni a 3 voci n.9 e 11, Suite inglese n.5 (Allemanda e Sarabanda) 
Pozzoli : dai 24 studi n.2, 15, 17, 19 
L.v.Beethoven : Sonata op. 110 
R. Schumann:Kreisleriana n. 1,6,e 4 
F. Schubert Fantasia in fa minore per piano a 4 mani op.940 
Brad Mehldau: Resignation per pianoforte 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: CHITARRA 
Docente: Bellucci Lucia 
 
Alunna: Martina Lesandrelli 
 

M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  

F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 

F. Tarrega – Composizioni per chitarra 

J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 

Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 
L. Brouwer - Studi semplici vecchia e nuova edizione 
24 scale diatoniche di Segovia 
J. Muro’ Milonga 
Anonimo Wilson’s Wilde 
H.Newsidler : WachaMesa 
 
Alunna: Agnese Margheriti 

A. Segovia – 24 scale diatoniche 

M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  

F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 

F. Tarrega – Composizioni per chitarra 

J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 

Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 

Villa Lobos –  studio n.11 
L. Brouwer - Studi semplici vecchia e nuova edizione 
L.Brouwer Un dia de Noviembre 
F.Tarrega: Requerdos de la Alhambra 
I.Albeniz: Asturias 
A. Barrios Mangorè:Julia Florida 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

TROMBA 

Docente: David Biagini                

Studente: Mazzei Luigi Francesco 

Contenuti trattati  a.s. 2018/19 

 

Scale maggiori e minori-scala cromatica-arpeggi in diverse articolazioni,con cura della 
flex,respirazione e suono. 

Studi dai seguenti metodi: 

Gatti 1°vol.sez.tecnica emissione-sez.studi melodici-duetti. 

Kopprasch 1°vol. 

Schlossberg flex. 

Verzari flex. 

Hering 40 Studi. 

Belcanto  per tr.e pianof. 

Arbans. 

Peretti studi per lo sviluppo della tecnica. 

Brani  per solista e pianof-.gruppi da camera -orchestra: 

Ovide J.Porret 

The Second Waltzer D.Shostakovic 

Brani da Belcanto 

Total Eclipse form "samson"(J.F.Handel) 

Honours and Arms form" samson! (J.F.Handel) 

Il Villaggio Abbandonato form "tales of war"(Luigi Mazzei) 

Rota's Suite-Piovani suite -Padrino2. 

L'allievo ha partecipato a numerose iniziative musicali sia scolastiche che exstra -
scolastiche in qualità di strumentista solista  ,in gruppi cameristici e orchestrali.ha 
partecipato al concorso Nazionale Zangarelli di Città di Castello a.s.2017/18-esibizione 
Facoltà di Agraria-Concorso S. Carlo e saggi. 

 
Studente:Bellachioma Lorenzo 
Contenuti trattati-  a.s.2018/19 

 

Cura della respirazione-emissione-postura e flexibility. 
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Scale maggiori e minori a diverse articolazioni -scala cromatica e arpeggi. 

Studi dai seguenti metodi: 

Verzari Flex. 

Vizzutti Flex. 

Max Schlossberg. 

Kopprasch 1°vol. 

Hering 40 studi 

Belcanto solo +pianoforte fino n°10 

Arbans. 

Peretti 1°vol.studi di tecnica e melodici fino al n°10 

Brani per solista-gruppi da camera e orchestrale di genere classico e moderno: 

Ovide J.Porret 

Rota's Suite-Pure Gold-Asia Rock- 

Deux Mouvements R.Mignon 

Allegretto A Casez 

Andante e Rondò C.Decker 

Piovani Suite-Padrino 2 

L'alunno ha partecipato in qualità di tromba a saggi-pomeriggi musicali e gruppi da camera e 
orchestrali. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CHITARRA  

Docente: Lucio Canu 

 
  

Allievo: Antolini Alessandro 

Tecnica: 

1. Esercizi di tecnica a corde vuote (sviluppo della velocità e ricerca sonora) 

2. Scala cromatica in massima estensione 

3. Tecnica degli arpeggi 

4. A. Segovia -  24 scale diatoniche 

5. Esercizi sui legati ascendenti e discendenti 

6. Esercizi sul tremolo 

Brani musicali: 

1. M. Carcassi – 25 Studi melodici e progressivi:  Studi n.14, 23. 

2. F. Sor – 20 studi (Sor – Segovia): Studi n. 5, 6, 7, 8, 9 

3. L. Brouwer – Studi n. 6, 7. 

4. Fabrizio Caroso – Spagnoletta, Ballo del Fiore, Allegrezza d’amore  

5. M. Giuliani – Variazioni sulla Follia di Spagna 

6. H. Villa Lobos – Studi n. 1. 2. 

7. F. Tarrega - Recuerdos de la Alhambra. 

8. I. Albeniz - Asturias 
9. A.Vivaldi – Concerto in La maggiore per chitarra e archi. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 

Docente: Fiorella Rambotti 

Allieva: Giulia Grilli  

  
 

L. van Beethoven, Sonata op.31 n.3 (Allegro-Scherzo-Menuetto-Presto con fuoco) 
L.van Beethoven, Presto (terzo tempo) dalla Sonata op.10 n.2 
C. A. Debussy, Suite Bergamasque (Prélude-Menuet-Clair de lune-Passepied) 
F.Chopin, Studio op.10 n.12  

     Studio op.25 n.12 
   F.Liszt, Studio da concerto Waldesrauschen 
   F.Liszt, Studio n.6 da Etudes d’éxécution trascendente d’après Paganini 

R.Schumann, So rasch wie mōglich (primo tempo) dalla Sonata op.22 in sol minore  
S.Rachmaninov, Preludio op.23 n.5  
F.Chopin, Allegro moderato (primo tempo) dalla Sonata op.65 per violoncello e 
pianoforte 
Anno scolastico 2016/1017 (III anno Liceo)  
1. dicembre 2016 : partecipazione al primo concerto della serie “Pomeriggi Musicali 

al Liceo” intitolato  “L’Opera in salotto” suonando una trascrizione a quattro mani 
de l’aria La calunnia è un venticello di G. Rossini nell’ambito di una lezione-
concerto a corredo del corso di Storia della musica del Dipartimento di Lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia tenuto dalla prof. Biancamaria Brumana.   

2. febbraio 2017 : Giulia Grilli ha suonato a memoria  la Prima sonata op.1 di S. 
Prokof’ev presso il Teatro Vasariano di Arezzo in occasione dello scambio 
musicale con il Liceo Musicale “F. Petrarca” di Arezzo progettato dalla scrivente.    

3. marzo 2017,  IV concerto dei “Pomeriggi Musicali al Liceo” : esecuzione come  
solista di due brani per la durata di 15 minuti (C.A.Debussy, Clair de lune e  S. 
Prokof’ev, Sonata n.1) e in Duo con chitarra per la durata di 15 minuti (L.van 
Beethoven, Sonatina WoO 43/1  e  G. Schwertberger,  Cuatro  piezas  para  dos). 

4. Concorsi pianistici: 3° premio come solista nella sezione internazionale del  I 
Concorso Musicale “Città di Bettona” (aprile 2017) all’interno del “Bettona-Art 
Music Festival / 1° premio come solista  al XIX Concorso Nazionale Musicale  
“Zangarelli” ( maggio 2017)/ 1°  premio in Duo con Agnese Margheriti (chitarra) 
nella sezione Musica da  Camera al XIX Concorso Nazionale Musicale   
“Zangarelli” ( maggio 2017) 

Anno scolastico 2017/2018 (IV anno Liceo)  
1. Esame di ammissione “ante litteram” al Corso Accademico del Triennio presso il 

Conservatorio “Briccialdi” di Terni ottenendo la più alta votazione assegnata ai 
candidati. Inizio di un impegnativo periodo di studio che le ha permesso di 
svolgere un ampio programma di brani pianistici e che l’ha vista compiere 
importanti progressi di natura sia tecnica che espressiva.  

2. maggio 2018 : 1° premio come solista alla XX edizione del Concorso “Zangarelli” 
di Città di Castello. 

Anno scolastico 2018/2019 (V anno Liceo) 



 

 
Classe 5 M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 114  

 

1. ottobre 2018 : esame di pianoforte del primo anno del Triennio Accademico 
presso Conservatorio “Briccialdi di Terni” con  punti 29/30 

2. Partecipazione come solista ad un concerto presso Palazzo Cavagnis a Venezia 
(aprile 2019) 

3. 8 maggio 2019: partecipazione come solista alla XXI  edizione del Concorso 
“Zangarelli” di Città di Castello. 

 

Allieva: Francesca Parasecoli  
 
  
 
K.Tausig, esercizi giornalieri n.1,2,3,4,5,6, 7, 8, 26 
             Scale per terza nell’estensione di quattro ottave 
             M. Clementi, Studio n.2 da Gradus ad Parnassum 

J.S.Bach, Preludio e fuga in do maggiore BWV 846 da Das Wohltemperirte Clavier 
(Primo volume) 
D. Scarlatti, Sonata K466 in fa minore 
L.van Beethoven, Allegro (primo tempo) dalla Sonata op.14 n.2 
R.Schumann, Arabesque 
F. Chopin, Mazurka op. 67 n. 4  
N.Rota, Preludio n.9 
 
Anno scolastico 2016/1017 (III anno Liceo)  
dicembre 2016 : partecipazione al primo concerto della serie “Pomeriggi Musicali al 
Liceo” intitolato  “L’Opera in salotto” suonando una trascrizione a quattro mani 
dell’aria di  V. Bellini “Qual cor tradisti, qual cor perdesti” nell’ambito di una lezione-
concerto a corredo del corso di Storia della musica del Dipartimento di Lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia, tenuto dalla prof. Biancamaria Brumana   

 

Allievo: Leonardo Torroni  

  
K. Tausig, esercizi giornalieri nn.1,2,3,4,5,6 
Scale per terza nell’estensione di quattro ottave  

            M. Clementi, Studio n.2 da Gradus ad Parnassum 
C.Czerny, Studio n.32 in do maggiore da L’Arte di render agili le dita, 50 studi brillanti 
op.740   
J.S.Bach, Preludio e fuga in do maggiore BWV 846 da Das Wohltemperirte Clavier 
(Primo volume) 
L.van Beethoven, Sonata op.14 n.1 (Allegro-Allegretto-Rondò) 
S.Rachmaninov, Preludio op.23 n.5  
F.Chopin, Notturno op.15 n.1 
 
Anno scolastico 2016/1017 (III anno Liceo)  
dicembre 2016 : I partecipazione al primo concerto della serie “Pomeriggi Musicali al 
Liceo” intitolato  “L’Opera in salotto” suonando una trascrizione a quattro mani 
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dell’aria di  V. Bellini “Qual cor tradisti, qual cor perdesti” nell’ambito di una lezione-
concerto a corredo del corso di Storia della musica del Dipartimento di Lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia, tenuto dalla prof. Biancamaria Brumana  
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 

Docente: Federica Marchionni 

Allieva: Falco Sarti Ilaria 

  
Scale  maggiori e minore quattro ottave per moto retto e contrario 

Hanon  esercizi di tecnica dal n 1 al n 23 

Cramer  dai 60 studi n 53                                  

J. S. Bach                 dal clavicembalo ben temperato ( I libro) Preludio II  

L. van Beethoven dalla Sonata op 27 n 2 Adagio sostenuto  

F. Chopin                Preludio op 28 n 4 

N. Rota                    Preludi n 2, 13, 14    

Ha partecipato alle seguenti attività  nell’arco del triennio 2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019 

•  Saggi di classe 

 
Allievo: Enrico Mirabassi  

  

 
SCALE moto retto, contrario, doppie terze 

È. Dohnány               esercizi di tecnica dal n 1 al n 4 

M. Clementi             dal Gradus ad Parnassum studi  n 3, 8 

F. Chopin                  Studio op 10 n 5 

J. S. Bach                  dal Clavicembalo ben temperato ( I libro) Preludio e Fuga IX 

D. Scarlatti                Sonata in Re Maggiore k 29 Presto  

J.Haydn                    Sonata in Hob. XVI: 52 in Mib Maggiore  Allegro , cenni a Adagio e 
Finale presto 

J. Brahms                 Rapsodia op 79 n 2  

G. Gershwin             Preludio n 1 

Musica da camera 

J. Massenet, arr. Roger Nicholas           Mèditation da Thaïs (violino e pianoforte)      

 
 
Ha partecipato alle seguenti attività  nell’arco del triennio 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
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• Saggi di classe 
• “Musica in salotto” progetto in collaborazione con l’università di Perugia ( a.s. 

2016-2017):attività  concerto tenuta presso l’università di Perugia 
• Notte bianca dei Licei ( a.s. 2017-2018) 
• Incontri con l'autore presso il Foyer del teatro Morlacchi di Perugia ( a.s. 2018-

2019) 
• Orchestra del Liceo Mariotti ( triennio 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) 
• Pomeriggi Musicali del Liceo Mariotti ( triennio 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019) in qualità di solista e in formazione da camera 
• Concorso nazionale musicale Zangarelli ( XX edizione maggio 2018 e XXI 

edizione maggio 2019) in qualità  di pianista solista  
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 
Docente : Ragni Sauretta 
  

Studente: Alvarez Santiago Felipe 
 
Esercizi personalizzati per migliorare la tecnica pianistica, il tocco e l’espressività con il 
pianoforte. 
Volumi di spartiti per pianoforte: 
I. Moscheles: Studio n. 1 op. 70 
M. Clementi: Sudio n. 25 dal Gradus ad Parnassum 
J. S. Bach: Preludio e Fuga in Mi maggiore dal Clavicembalo ben temperato vol. 1 
L. van Beethoven: Sonata per pianoforte op. 2 n. 1 
F. Chopin: Valzer op. 34 n. 1 
 
Studente: Russo Roberto 
J. S. Bach: Preludio in la bemolle maggiore, dal Clavicembalo ben temperato 
J. S. Bach: Concerto nello stile italiano (primo movimento) 
J. Brahms: Capriccio in sol minore op. 116 
R. Schumann: Novellette op. 21 n. 1 
C. Debussy: Suite Bergamasque (Preludio, Minuetto, Passepied, Claire de lune) 
B. Bartok: Danze popolari rumene n. 1, 2, 3 
D. Shostakovich: Preludio e Fuga in do maggiore 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLONCELLO (Mauro Businelli) 
Allievo : Tommaso Millucci  

Gli argomenti oggetto del corso che sono stati trattati durante l'anno fanno riferimento a 
questi metodi di studio: 

1. SUZUKI METHOD : esercizi tratti dal 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, corso per violoncello 

2. • J.J.F.DOTZAUER : esercizi tratti dal Metodo per Violoncello, vol.. 1 e 2  

3. • G.FRANCESCONI : esercizi tratti da Scuola pratica del Violoncello, vol 1 e 2 

4. • MAZZACURATI : Esercizi tratti da Scale e Arpeggi  

5. • J.J.F.DOTZAUER : Esercizi tratti da 113 Studi per Violoncello, vol. 1e 2 

6. SUITE N° 1 IN SOL MAGGIORE, BWV 1007 J.S. Bach 

7. SEBASTIAN LEE 40 studi melodici progressivi opera 31 

 

Alllievo: Andrea Santini 

Gli argomenti oggetto del corso che sono stati trattati durante l'anno fanno riferimento a 
questi metodi di studio: 

1. SUZUKI METHOD : esercizi tratti dal 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, corso per violoncello 

2. • J.J.F.DOTZAUER : esercizi tratti dal Metodo per Violoncello, vol.. 1 e 2  

3. • G.FRANCESCONI : esercizi tratti da Scuola pratica del Violoncello, vol 1 e 2 

4. • MAZZACURATI : Esercizi tratti da Scale e Arpeggi  

5. • J.J.F.DOTZAUER : Esercizi tratti da 113 Studi per Violoncello, vol. 1e 2 

6. P. TSCHAIKOWSKYChanson triste, Op. 40 No. 2 (cello & piano)  

7. DIMITRI SHOSTAKOVICH : Jazz Suite, Waltz No. 2 (Arr for Cello & Piano by Luigi 
Mazzei) 

8. Condotte d'Arco 

9. SEBASTIAN LEE 40 studi melodici progressivi opera 31 
 

Alllievo: Giulio Rondoni 

Gli argomenti oggetto del corso che sono stati trattati durante l'anno fanno riferimento a 
questi metodi di studio: 

1. SUZUKI METHOD : esercizi tratti dal 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6,7,8 corso per violoncello 

2. • J.J.F.DOTZAUER : esercizi tratti dal Metodo per Violoncello, vol.. 1, 2 e 3 

3. • G.FRANCESCONI : esercizi tratti da Scuola pratica del Violoncello, vol 1 , 2 e 3 
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4. • MAZZACURATI : Esercizi tratti da Scale e Arpeggi  

5. • J.J.F.DOTZAUER : Esercizi tratti da 113 Studi per Violoncello, vol. 1 2 e 3 

6. SEBASTIAN LEE 40 studi melodici progressivi opera 31 

7. 6 Caprices for Cello, Op.11 (Servais, Adrien-François) 

8. 40 Studi Op. 73 Per Violoncello (David Popper) 

9. 12 Caprices for Solo Cello, Op.25 (Piatti, Alfredo Carlo) 

10. Cello Sonata, Op.65 (Chopin, Frédéric) 

11. 6 Suites Per Violoncello Solo BWV1007-1012 J.S. Bach 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CANTO 

Docente: Alessandro Zucchetti 

Allieva: Alessandra Frascarelli 

  

Tecnica della respirazione e vocalizzi su scale e arpeggi. 

Vocalizzi n. 1,2,3 e Solfeggio n. 1 da Solfeggi e Gorgheggi di G. Rossini  

Duo tratti dal Trattato La Cartellina Musicale di Adriano Banchieri (Contrappunti a due voci 
per lo studio polifonico: Contrappunto sopra Il Bianco e Dolce Cigno e Contrappunto sopra 
Quanta Beltà 

J. S. Bach/Gounod Ave Maria (eseguita accompagnata dall’Orchestra del Liceo Mariotti) 

W. A. Mozart (Aria tratta dall’ opera “La finta Giardiniera” ) Si promette Facilmente 

W. A. Mozart (Aria tratta dall’ opera “Le Nozze di Figaro” ) Venite inginocchiatevi 

W. A. Mozart (da Vespri Solenni del Confessore) Laudate Dominum 

W. A. Mozart (da Nozze di Figaro) Deh vieni, non tardar 

Musica d’insieme (Coro): O Sacrum Convivium (L. Molfino), Alleluja (G. Young), Kum Ba 
Ya (arr. E. Sanavio), Can’t help folling in Love (G. Weiss), Yesterday (J. Lennon arr. M. 
Gohl). L’allieva, nell’ambito delle attività di musica di insieme ha affrontato ed eseguito lo 
standard jazz My Favourite Things 

La studentessa ha partecipato al progetto Coro del Liceo Mariotti 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: SASSOFONO 

Docente: Marina Cesari  

  

Studente: Ciro Serrapica 

Scale magg e min fino a sei alterazioni, per grado congiunto, terze e quarte 

Studi su armonici e overtones, bisacuti, dal metodo Top Overtones di S. Rascher 

A. Piazzolla TANGO ETUDES(in corso di) 

G.Lacour 28 STUDI SUI MODI(in corso di) 

Senon 16 STUDI(in corso di) 

L.Niehaus DUETTI(in corso di) 

M.Mule ETUDES VARIEES(in corso di) 

P.Woods SONATA FOR ALTO SAXOPHONE AND PIANO 

P.Iturralde PETITE CZARDA per sassofono e pianoforte 

D.Milhaud SCARAMOUCHE (trascr. per sassofono e pf) 

A.Morosco BLUE CAPRICE per sassofono solo 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: SASSOFONO 

Docente: Marina Cesari  

  

Studentessa: Beatrice Vincenti  

Scale magg e minori fino a sei alterazioni, per grado congiunto, terze e quarte 

Studi su armonici e overtones dal metodo Top Overtones di S. Rascher  

Metodi: 

M.Mule 18 EXERCISES OU ETUDES 

L.Niehaus Jazz conception for saxophone vol.3 

W.Ferling 48 ETUDES(in corso di) 

M.Mule ETUDES VARIEES(in corso di) 

A.Piazzolla TANGO ETUDES(in corso di) 

F.Capelle 20 GRANDES ETUDES (in corso di) 

J.S.Bach SUITE N1 per violoncello solo(trascr. per sassofono) 

P.Iturralde PETITE CZARDA per sass. e pf 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: FLAUTO TRAVERSO 

DOCENTE: Giovanni Brugnami 

  
 
ALUNNA: Giommetti Chiara 
 
M.Moyse : Scale ed Arpeggi. 
E.Kohler  : 12 Studi Op. 33  Nr: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. 
J.Donjon : Studi da Saloon  Nr : 1-4. 
A.B. Furstenau : Studi Op. 107  Nr :1-2-3-4 5-6-7-8-9-10-13. 
G.Briccialdi : 24 Studi nr 1-2-3-4-5-6-7-13-14-15. 
J.Andersen : 24 Studi Op. 30 Nr 1-2-3. 
T.Bohem : 24 capricci Nr : 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
F.Devienne : Concerto Nr 7 in Mi min. 
E.Krakamp : Variazioni su tema della Traviata. 
G.P.Telemann : Fantasie per Fl. Solo Nr : 11. 
G.Donizetti . Sonata in Do Mag. 
J.Donjon : Elegia. 
A.Perilhou : Ballata 
G.Enesco : Cantabile e Presto. 
C.Chaminade : Concertino. 
J.S.Bach : Sonata Nr 4 in Do Mag. 
J.S.Bach : Partita in La min. per Fl. Solo. 
C..F.E.Bach : Sonata Hamburger. 
S.Mercadante : Arie Veriate Nr : 1-2-3. 
A.Vivaldi : Concerto “Il Gardellino.” 
G.Enesco . Cantabile e Presto. 
G.Faurè : Fantasia. 
J.Moquet : Il Flauto di Pan.  
A.Piazzolla : Tango Studio Nr 3. 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE FLAUTO TRAVERSO  
 
Docente: Giovanni Brugnami 
 
  
 
ALUNNA: Morroni Martina 
 
M.Moyse : Scale ed Arpeggi. 
T.Berbiguier : 18 Studi  (completato). 
E.Kohler : 25 Studi Romantici  (completato). 
E.Kohler  : 12 Studi Op. 33  Nr: 1-2-3-4. 
J.Andersen : 24 Studi Op. 30 nr 1-2-3-4-5-6 
A.B. Furstenau : Studi Op. 107  Nr : 1-2-3-4-5-6 
R.Galli : 30 Studi nr 6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23 -24-25 
N.Chedeville “ Il Pastor Fido “ Sonata nr 6. 
G.P.Telemann : Fantasie per Fl. Solo Nr .1-2-6. 
J.S.Bach : Sonata Nr 4 in Do Mag. 
S.Mercadante : Arie Variate Nr : 1-2-3. 
W.A.Mozart : “ Andante in Do mag.” 
F.Chopin : Variazioni su tema di Rossini. 
C.Debussy : Syrinx  per Fl. Solo. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CLARINETTO (Francesco Seri) 

CONTENUTI TRATTATI 
MATERIA : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CLARINETTO Prof. Francesco SERI 
 
Studente: PARACINI Gaia 
  durante l’a. s. 2018/19 

• R. Korsakov – Concerto per clarinetto e orchestra di fiati (riduzione per clarinetto e 
piano) 

• P. Jean Jean – “20 studi melodici e progressivi” 
• G. Gambaro – “20 studi di genere e meccanismo” 
• Passi orchestrali tratti dal repertorio classico e contemporaneo 
• Musica d’insieme per piccoli gruppi di clarinetto 

Numero totale delle ore di lezione frequentate fino al 15 Maggio: ore 55 Ore che si 
presume verranno svolte dal 15 Maggio al termine dell'a.s.: ore 6  
 
Studentessa: PELLI Giulia 
  durante l’a. s. 2018/19 

• J. Brahms – Sonata per clarinetto e pianoforte op. 120, n. 1 
• P. Jean Jean – “40 studi melodoici e progressivi” 
• E. Cavallini – “30 capricci” 
• R. Stark – “24 studi su tutte le tonalità” op. 51 
• Passi orchestrali tratti dal repertorio classico e contemporaneo 
• Musica d’insieme per piccoli gruppi di clarinetto 

Numero totale delle ore di lezione frequentate fino al 15 Maggio: ore 55 Ore che si 
presume verranno svolte dal 15 Maggio al termine dell'a.s.: ore 6 
 
Studentessa: ROSSI Letizia 

• E. Cavallini – “30 capricci” 
• P. Jean Jean – “40 studi melodoici e progressivi” 
• R. Stark – Metodo op. 49 
• C. M. v. Weber – Concertino per clarinetto e orchestra (riduzione per clarinetto e 

pianoforte) 
• N. Rota – Sonata per clarinetto in La e pianoforte 
• Passi orchestrali tratti dal repertorio classico e contemporaneo 
• Musica d’insieme per piccoli gruppi di clarinetto 

Numero totale delle ore di lezione frequentate fino al 15 Maggio: ore 55 Ore che si 
presume verranno svolte dal 15 Maggio al termine dell'a.s.: ore 6 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
 
Docente: Francesco SERI 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE -  STRUMENTO: VIOLINO 

Docente: Stefano Franca 

  

Alunna: Bertolini Desirè 

Schininà: scale ed arpeggi a tre ottave/ scale ed arpeggi a due ottave in posizione fissa 
sciolte e legate.  Scale a doppie corde. Sevcik op 1 parte terza: scale ed arpeggi su una 
corda 
Esecuzione e controllo dei principali colpi d’arco (legato, staccato, detachè, balzato, 
picchettato). 
 
Studi di tecnica violinistica tratti dai principali metodi di didattica violinistica:  
Catherine: es. 1,2,6 
Kayser: es.1  
Kreutzer: es 35,3, 
Fiorillo: es 5,16,21  
Rode: es 2 
Dont: es 2 
Salvatore: es 4,5 
Concerti, Sonate, brani tratti dal repertorio violinistico: 
J.S.Bach: Preludio e Giga dalla Terza Partita per violino solo 
G.F.Haendel: Sonata per violino e b.c. op I n°12 in fa maggiore 
J.Haydn: Allegro moderato dal Concerto per violino ed orchestra in sol magg. 
E.Elgar:  Salut d’Amour op 12 per violino e pianoforte 
A. Vivaldi: Concerto in la maggiore 
B.Martinu: Studio ritmico n°2 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
DOCENTE: TOSTI GRAZIANO 
 
MODULO CONTENUTI  

CORPO UMANO E MOVIMENTO  Conoscenza e il controllo del proprio corpo, della sua 
funzionalità e delle sue abilità psicomotorie.  

Miglioramento e potenziamento della funzionalità dei grandi 
apparati/sistemi corporei: cardio-circolatorio, muscolo-
scheletrico, respiratorio , articolare e nervoso e delle 
capacità condizionali di resistenza, di forza , di velocità e di 
flessibilità/mobilità articolare. Affinamento ed arricchimento 
dei propri schemi motori e delle capacità coordinative 
generali e speciali, con la ricerca di nuovi rapporti del proprio 
corpo con lo spazio, il tempo, ed il ritmo.  

Dimostrazione di un comportamento autonomo aderente al 
richiesto. 

Attività proposte: 

eserc.ni di corsa lenta (aerobica) a carico naturale con 
durata diversa; 

eserc.ni di educazione respiratoria; 

eserc.ni per l'assunzione di posture corrette, con la 
sensibilizzazione e il lavoro sulla muscolatura dell'addome, 
del dorso, della cintura pelvica e scapolo omerale degli arti 
superiori ed inferiori ; 

eserc.ni di corsa veloce a carico naturale con intensità 
diversa; 

eserc.ni di miglioramento della velocità dei movimenti 
nell’esecuzione ginnica; 

eserc.ni di allungamento muscolare e di flessibilità  

articolare generale e segmentaria;  

eserc.ni di miglioramento della forza dei grandi gruppi 
muscolari ( addominali, dorsali , cingolo scapolo-omerale, 
cingolo pelvico, arti superiori ed inferiori); 

eserc.ni di miglioramento della resistenza organica  

1. generale e speciale; 
2. eserc.ni riferite all'affinamento degli schemi motori di  
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3. base e all'acquisizione di nuovi schemi motori;  
4. eserc.ni in circuito, con andature coordinative varie e  
5. con ritmi diversi; 
6. eserc.ni con movimenti di combinazione motoria e di  
7. orientamento spaziale; 
8. eserc.ni di equilibrio statico e dinamico; 
9. eserc.ni di destrezza motoria.  

LINGUAGGIO DEL CORPO  Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali non 
verbali (espressività corporea), anche nell’ambito di 
progetti interdisciplinari. 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY  

Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi 
sportivi di squadra, anche con l'analisi tattica nella fase di 
gioco. Pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a 5 e 
volano, ed alcune specialità dell’atletica leggera, quali: la 
corsa di resistenza e la corsa veloce, il tutto imperniato 
sulla valorizzazione del contenuto educativo e formativo 
della pratica sportiva e sulla sua capacità di trasmettere 
valori morali, fondamentali per la vita quotidiana. Prova dei 
diversi ruoli e delle relative responsabili-tà, sia 
nell’arbitraggio che nei compiti di giuria. 

Attività proposte: 

giochi di movimento propedeutici ad alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra; 

eserc.ni finalizzate all’apprendimento dei fondamentali 
individuali, di squadra e delle tattiche, di alcuni giochi sportivi 
(pallavolo, pallacanestro,pallamano, volano, calcio a 5);  

eserc.ni finalizzate alla conoscenza di alcune specialità 
dell’atletica leggera (corsa veloce , corsa di resistenza); 

compiti di arbitraggio. 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA 
E PREVENZIONE 
 
 

Lezioni teoriche sull’anatomia e la fisiologia di alcuni grandi 
apparati/sistemi e gli effetti che il lavoro fisico-sportivo 
provoca sugli stessi. Tutela della propria salute attraverso 
la messa in pratica delle principali norme igieniche ed 
alimentari. Conoscenza dei principi fondamentali per la 
sicurezza personale e per la prevenzione degli infortuni. 
Sviluppo del concetto di salute dinamica e acquisizione di 
corretti stili comportamentali.  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE 
NATURALE E TECNOLOGICO.  

Valorizzazione dell’importanza di svolgere attività in 
ambiente naturale, come un’occasione fondamentale per 
recuperare e mantenere un rapporto corretto con 
l’ambiente. 

 


