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Candidati 

Interni 6 Maschi 16 Femmine  

Per merito –  –   

Esterni –  –   

 

 

 

 

Elenco discipline  
DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO JACOPO MANNA 
STORIA SERGIO OCCHILUPO 
FILOSOFIA SERGIO OCCHILUPO 
MATEMATICA ILARIA BIGARONI 
FISICA ILARIA BIGARONI 
LINGUA INGLESE MIRIAM DRISSI 
STORIA DELL’ARTE ANTONELLA PITZALIS 
STORIA DELLA MUSICA VALENTINA BETTELLI 
TECNOLOGIE MUSICALI NICOLA FRATTEGIANI 
TEORIA ANALISI COMPOS. FRANCO RADICCHIA 
SCIENZE MOTORIE ANDREA LEPRI 
IRC LEONARDA NEVE 
COORD. ED. CIVICA ELISABETTA AMMETTO 
MUSICA D’INSIEME DAVID BIAGINI 

ALESSANDRO ZUCCHETTI 
MASSIMO ONOFRI 
ALESSIA MONACELLI 

STRUMENTO LUCIA BELLUCCI 
NICOLETTA BENDA 
DAVID BIAGINI 
GIOVANNI BRUGNAMI 
MAURO BUSINELLI 
STEFANO FRANCA 
FEDERICA MARCHIONNI 
SAURETTA RAGNI 
FIORELLA RAMBOTTI 
GIOVANNI SANNIPOLI 
FRANCESCO SERI 
ALESSANDRO ZUCCHETTI 

 

Discipline caratterizzanti ex allegato C1 OM 53/21: 

Teoria Analisi Composizione 

Argomenti assegnati ex art. 18 co 1 lett. A): 

Differenze di linguaggio e contrasti socio-culturali tra Wagner e Verdi:  

il Coro dei Pellegrini del Tannahuser di Wagner e del coro “O Signore dal tetto natio” da I lombardi 

alla I crociata di Verdi. 

 

Ein plein air: il linguaggio artistico all’aria aperta: analisi di un brano di Bela Bartok 

Evoluzione o involuzione del linguaggio musicale dalla fine del sec. XIX: la Sonata per clarinetto e 

pianoforte di Francis Poulenc 

 

Friedrich Nietzsche: l’altra faccia di un filosofo, tra musica e storia; analisi di Schluss eines 

Klavierstucks  

Il flauto tra tardo Romanticismo, Impressionismo ed Espressionismo: la Sonata per flauto solo 

“Appassionata” di Sigfrid Karg Ellert 
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Il linguaggio artistico di Igor Stravinsky tra passato e avanguardia: Concerto per flauto e archi in 

Sol M di G. B. Pergolesi 

 Il linguaggio artistico musicale di Claude Debussy in relazione ai movimenti storico culturali tra 

fine sec. XIX e inizio sec XX: Arabesque  

Il rapporto tra la musica del primo Novecento e la musica da film. Analisi di un brano per 

pianoforte di Nino Rota.            

 

Il rapporto tra personalità introversa e aspetto estetico dell’evento musicale: l’Allegro dalla Sonata 

op. 2 n. 1 di Beethoven 

L’esaltazione del mito nell’opera tedesca di Wagner in contrapposizione alla concretezza del 

verismo in Italia: la marcia nunziale dal Lohengrin di Wagner 

L’inserimento dei paesi dell’Est Europa nel panorama socio- culturale tra la fine del 1800 e l’inizio 

del 1900: il Capriccio spagnolo di Moritz Moszkowski (1885)  

La crisi delle certezze nel primo Novecento: l’espressionismo e le avanguardie, Alfredo Casella un 

brano da 11 Pezzi infantili 

La disgregazione del linguaggio artistico con riferimento alla Dodecafonia: analisi di un brano di 

Schoenberg 

La figura femminile nelle arti, l’emancipazione espressiva nel primo Novecento attraverso 

Fandanguillo  di Torroba digitato da Segovia  

La musica come espressione reale di vita vissuta: l’astrazione di linguaggi artistici e filosofici che 

mettono in evidenza passioni, debolezze, gioie e dolori dell’umanità, analisi di un’aria tratta dalla 

“Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni 

La natura con i suoi ritmi, i suoi respiri e la sua creatività apre nuovi orizzonti alla Francia di fine 

“800:  Sonata op. 167 per clarinetto e pianoforte C. Saint-Saens 

La ricerca delle tradizioni popolari come emancipazione e rinnovamento dei linguaggi artistici e 

filosofici nei primi decenni del 1900 con particolare riferimento all’opera di Bartok  Allegro 

barbaro 

La tecnica e il linguaggio espressivo del clarinetto nel sec. XX tra musica colta e popolare: Dances 

1, 2, 5 di W. Lutoslavsky 

Le Avanguardie dal punto di vista artistico e musicale: Alfredo Casella, Valzer  da 11 pezzi infantili  

Ottorino Respighi e il rinnovamento della musica italiana dei primi anni del 1900: il Valse 

Caressante P044 

Sergej Prokofiev, innovatore del linguaggio musicale russo, dalla fiducia nel progresso e nell'uomo, 

alle problematiche esistenziali, al richiamo nostalgico del passato: i Pezzi per l’infanzia. 

Tra verbale e non verbale: le varie forme di linguaggio, analisi di una Romanza senza parole di 

Mendelssohn 

 

PERCORSO FORMATIVO 

A causa dell’emergenza Coronavirus, come è noto per gran parte del secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico scorso e per quasi tutto il corrente anno scolastico le lezioni si sono svolte secondo la 

modalità della Didattica a Distanza. In questa situazione gli studenti hanno dimostrato 

complessivamente un atteggiamento serio e consapevole, impegno effettivo e corretta collaborazione. 
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Il percorso formativo del Liceo si propone di favorire pienamente la crescita umana, intellettuale 

e culturale dei suoi studenti. A tale scopo, il Liceo individua finalità educative generali che tutti 

i docenti perseguono, a prescindere dalla specificità della materia insegnata, come le più adatte a 

realizzare tale crescita. Lo studente resta centrale nel processo educativo di insegnamento 

apprendimento. 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento sia teorico che pratico della 

musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.  

Il Liceo mira a formare un giovane che al termine del suo percorso formativo: 

 sia consapevole della sua identità come individuo e sappia capire e sviluppare le proprie 

attitudini e potenzialità; 

 abbia raggiunto libertà di pensiero e autonomia di giudizio critico e abbia interiorizzato valori 

sui quali fondare la propria vita individuale e sociale; 

 abbia sviluppato una coscienza civica volta all’esercizio responsabile della democrazia, nella 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadino e nella condivisione dei 

valori di libertà, legalità e solidarietà, in una prospettiva pluralistica e aperta al confronto. 

 

Per obiettivi e valutazione si rimanda al PTOF 2019-22 e in particolare all’aggiornamento 

2020/21 

Per quanto riguarda i contenuti sviluppati nelle singole discipline si presenta la seguente 

sintesi: 

 

Italiano: 

- Divina Commedia: Paradiso, Canto XI  

- Johann Wolfgang Goethe: I dolori del giovane Werther, lettura integrale 

- Novalis: un brano dagli Inni alla notte 

- Alessandro Manzoni: vita e opere 

Testi: 

Dai Promessi sposi 

Lucia e l’innominato 

- Giuseppe G. Belli: vita e opere 

 Testi: 

Er giorno der giudizzio 

La morte co la coda 

- Carlo Porta: vita e opere 

Testi:  

La storia di una prostituta (brani da La Ninetta del verzee) 

- Giacomo Leopardi: vita e opere principali 

Testi: 

Dai Canti 

L’infinito 

Alla luna 

A Silvia 

La ginestra, vv. 1-51, 111-201, 269-317 

Dalle Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

Dallo Zibaldone 

Il piacere, il reale e l’immaginario 

 

- Charles Baudelaire: vita e opere 

 

Testi: 
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L’albatros 

La perdita dell’aureola 

Corrispondenze 

- Il Simbolismo 

Testi:  

Arthur Rimbaud, Vocali 

- La scapigliatura 

Testi:  

Emilio Praga, Preludio 

- Giosuè Carducci: vita e opere 

Testi: 

Congedo 

Nevicata 

- Giovanni Pascoli: vita e opere 

Testi: 

Dal Fanciullino 

Lavandare 

Il lampo 

Il gelsomino notturno 

- Emile Zola: vita e opere 

Testi:  

Lo scrittore-scienziato 

La finestra sulla stazione ferroviaria 

- Giovanni Verga: vita e opere 

Testi: 

Da Vita dei campi  

L’eclissi dell’autore 

L’amante di Gramigna  

Rosso Malpelo 

La roba 

Cavalleria rusticana (racconto e adattamento teatrale) 

Da I Malavoglia:  

Prefazione 

Incipit del romanzo 

L’addio di ‘Ntoni 

 

- Gabriele D’Annunzio:  vita e opere 

Testi:  

Da Il piacere: 

Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo 

La conclusione 

Da Le laudi e testi postumi: 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Qui giacciono i miei cani 

 

- Il futurismo 

Testi: 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del futurismo 

 

 

- Luigi Pirandello: vita e opere 

 

Testi: 
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Il fu Mattia Pascal, lettura integrale 

 

- Lavoro multidisciplinare: analisi letteraria dell’atto unico Cavalleria rusticana di 

Giovanni Verga 

 

 

Storia: 

L’Impero britannico e i mondi extraeuropei: 

- La Gran Bretagna tra riforme e conservazione 

- La costruzione dell’Impero britannico 

- La fine dell’impero spagnolo e l’indipendenza dell’America Latina 

- L’espansione degli Stati Uniti 

L’Europa delle grandi potenze: 

- Le origini della società di massa 

- Imperialismo e alleanze internazionali 

- L’Italia e l’età giolittiana 

La Grande Guerra: 

- Le ragioni del conflitto 

- La brutalità della guerra, il fronte e le retrovie 

- Prime fasi della guerra e neutralità dell’Italia 

- La guerra di trincea 

- La fase conclusiva e le conseguenze geopolitiche 

La Russia rivoluzionaria: 
- La Rivoluzione d’ottobre 

- La guerra civile 

- I comunisti al potere 

Il dopoguerra dell’Occidente: 

- Le trasformazioni economiche e le riparazioni di guerra 

- La potenza economica statunitense 

- Il “biennio rosso” nell’Europa centrale 

- La Repubblica di Weimar 

Il fascismo al potere: 

- L’Italia del dopoguerra 

- La crisi del biennio ‘19/’20 

- La nascita del fascismo e la marcia su Roma 

- Lo Stato fascista 

Geopolitica mondiale: 

- La Cina dalla Repubblica a Mao Tse-tung 

- Il Giappone imperiale 

- L’India di Ghandi 

- Il Vicino Oriente e la Turchia 

La crisi economica del ’29 e le democrazie occidentali: 

- Il crollo di Wall Strett 

- Il New Deal di Roosevelt 

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi: 
- Il regime nazista, ascesa e strutture 

- Il fascismo italiano negli anni Trenta 

- La Russia di Stalin 

- La guerra civile in Spagna 

La Seconda Guerra Mondiale: 

- Dall’Anschluss al patto di Monaco 

- L’aggressione alla Polonia e la guerra lampo 

- La guerra nel Pacifico 
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- Lo sterminio degli Ebrei 

- La Resistenza e la caduta del fascismo 

- La fine della guerra 

 

 

Filosofia: 

La luce della Ragione: 

- Immanuel Kant:  

- Il progetto filosofico e la Critica della Ragion Pura 

- La formulazione dell’etica e la Critica della Ragion Pratica 

- La Critica della facoltà di Giudizio e la riflessione politica 

L’età classica tedesca: Romanticismo e Idealismo 

- Dallo Sturm und Drang al Romanticismo 

- Le critiche alla ragione illuministica: Hamman e Jacobi 

- Goethe, Herder e Schiller 

- Il Romanticismo tedesco: i fratelli Schlegel e Novalis 

- Dal criticismo kantiano all’Idealismo: Johann Gottlieb Fichte 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 

- La fenomenologia dello Spirito 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Scienza della Logica, la Filosofia della 

Natura, la Filosofia dello Spirito 

Il pensiero posthegeliano: 

- Arthur Schopenhauer 

- Soren Kierkegaard 

- Destra e sinistra hegeliana e socialismo utopistico: de Saint-Simon, Fourier, Proudhon 

- La critica dell’alienazione religiosa: Ludwig Feuerbach 

- Karl Marx: 

- l’Alienazione del lavoro 

- il Materialismo storico 

- il Manifesto del Partito Comunista e la lotta di classe 

- il Capitale, la teoria del valore e la legge di sviluppo della società capitalistica 

Friedrich Nietzsche: 

- La filosofia della volontà e la nascita della tragedia 

- La critica della civiltà occidentale 

- Il nichilismo e la morte di Dio 

- L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

- Il superuomo 

 

 

Matematica: 

Limiti e continuità 

- Intervalli limitati, estremo inferiore ed estremo superiore, massimo e minimo; intervalli 

illimitati; gli intorni 

- Funzioni reali di variabile reale 

- Classificazione delle funzioni  

- Dominio, punti di intersezione con gli assi e studio del segno 

- Estremo superiore (ed inferiore), massimo (e minimo) di una funzione 

- Funzione limitata; funzioni crescenti e funzioni decrescenti; funzioni pari e dispari 

 Limiti di funzioni reali di variabile reale 

- La definizione generale di limite; definizioni particolari di limite 

- Teoremi di esistenza e unicità (senza dimostrazione) 

- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti  

- Forme indeterminate di funzioni algebriche 

 Continuità 
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- Continuità in un punto, Funzioni continue 

- Punti singolari e loro classificazione 

- Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 La derivata 

- Il concetto di derivata 

- La derivata in un punto 

- Derivate fondamentali (derivate delle funzioni elementari)  

- Derivata delle funzioni algebriche 

- Segno della derivata prima: monotonia, massimi e minimi; segno della derivata seconda 

  

 

Fisica: 

 Elettrostatica   

- Fenomeni elettrostatici elementari 

- Conduttori e isolanti 

- La legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

- Il teorema di Gauss 

- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 

- Il condensatore 

 La corrente elettrica 

- L’intensità di corrente elettrica 

- La corrente elettrica nei metalli 

- Il generatore di tensione 

- Le leggi di Ohm 

- L’effetto Joule 

- Circuiti con resistori; circuiti con condensatori  

- La resistenza interna di un generatore di tensione 

 Il campo magnetico 

- Calamite e fenomeni magnetici 

- Il campo magnetico 

- Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 

- Campi magnetici generati da correnti elettriche 

- Proprietà magnetiche della materia 

 Interazioni tra elettricità e magnetismo 

 Esperienza di Oersted 

 

  

Lingua Inglese: 

1)Analisi del contesto storico sociale e letterario del periodo “Renaissance to Restoration” 

Summary of Tudor and Stuart Dynasty, Reformation, The English Renaissance and the 

English Sonnet; The Elizabethan Theatre, Shakespeare’s life 

 Autori: Shakespeare: “Shall I compare Thee”, Macbeth 

2)  Analisi del contesto storico sociale e letterario del periodo del Romanticismo  

Autori: William Blake: ‘Songs of Innocence and Experience´ (The Lamb, The Tiger); Autori: 

William Wordsworth: The Preface to the Lyrical Ballads; ‘Daffodils´; ‘The Solitary Reaper’; 

‘Composed upon Westminster Bridge’; Autori: Samuel T. Coleridge: ‘The Rhyme of the 

Ancient Mariner´ (chosen extracts); Autori: Lord Byron: ‘Childe Harold’s Pilgrimage’; 

Autori: Percy Bysse Shelley: ‘Ode to the West Wind’; Autori: Mary Shelley: ‘Frankenstein’; 

Autori: Jane Austen: ‘Pride and Prejudice’;  

3) Analisi del contesto storico sociale e letterario del periodo Vittoriano.  

Autori: Charles Dickens: ³Hard Times´ (Coke Town, Nothing but Facts);  
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 Autori: Oscar Wilde: Preface to the Aesthetic Movement, 

 Novels: The Picture of Dorian Gray; Plays: ‘The Importance of being Earnest´- (An 

Affectionate Mother).  

Autori: Emily Bronte: ‘Wuthering Heights’; Autori: Thomas Hardy: ‘Tess of the 

d’Urbervilles’ (Alec and Tess in The Chase); Autori: Robert Louis Stevenson: ‘The Strange 

Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde (Jekyll’s experiment);  

4) Analisi del contesto storico sociale e letterario del periodo del Ventesimo secolo.  

 Autori: James Joyce: ‘Dubliners.’; Autori: Virginia Woolf: Mrs Dalloway 
 

 

Storia dell’Arte: 

Dal Rococò al Neoclassicismo. A. Watteau. 

I maggiori teorici del Neoclassicismo: A.R. Mengs e J.J. Winckelmann  

J.L. David. A. Canova.  

Dal Neoclassicismo al Romanticismo J. A. D. Ingres    F.Goya  

Il Romanticismo europeo: 

Tedesco Caspar David Friedrich 

Inglese   John Constable; Joseph Mallord William Turner 

Francese Théodore Géricault; Ferdinand Victor Eugène Delacroix 

Il Romanticismo italiano Francesco Hayez; Nazareni e Puristi 

Il Realismo in Francia e in Italia  

Scuola di Barbizon 

-Corot 

-Courbet 

-Daumier 

-Millet 

La pittura di Macchia in Italia 

Edouard Manet 

La rivoluzione impressionista 

C. Monet, P.A. Renoir, P. Cezanne, E. Degas, C. Pisarro, G. Caillebotte     

post, neo-impressionismo e divisionismo italiano. 

Tra Ottocento e Novecento 

V. Van gogh e P. Gaugin 

I caratteri dell'Arte contemporanea. 

Le principali Avanguardie artistiche del 900.  

Il “Ritorno all’ordine” e l’arte tra le due Guerre 

Le linee dell’arte contemporanea secondo R. De Fusco 

 

 

Storia della Musica: 

- Wagner: vita, opere musicali e scritti teorici, l’opera d’arte totale, collegamenti filosofici; 

approfondimenti sulle opere: Lohengrin; La Valchiria; Tristano e Isotta; Parsifal. 

- Verdi: vita e opere; parola scenica; rapporto compositore7librettista; aspetti stilistici, 

psicologia dei personaggi; confronto Verdi/Wagner 

- Brahams: la seconda fioritura della Sinfonia; il duplice “volto” di Brahms progressista e 

conservatore 

- Hanslick e il formalismo in musica 

- Le Scuole Nazionali; la vita musicale in Russia; il Dilettantismo e il Gruppo dei Cinque; 

le istituzioni in Russia 

- Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento; Bizet e la Carmen; il verismo e la 

“Giovine scuola italiana”; Mascagni e Cavalleria Rusticana; Leoncavallo e Pagliacci 

- Parigi tra Simbolismo e Primitivismo: Debussy: vita e opere, lo stile di Debussy in 

relazione al Simbolismo; Pelleas e Melisande; la musica strumentale; Ravel 
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- Stravinskij: vita e opere; i Balletti Russi di Djagilev; Petruska; il Neoprimitivismo e la 

Sagra della primavera (approfondimento); Pulcinella: analisi dell’ouverture, 

comprensione degli aspetti del neoclassicismo di Stravinskij 

- Mahler: sinfonismo e musica da camera; aspetti dalle Sinfonie: Prima, Terza, Quinta, 

Ottava 

- Strauss: il Poema Sinfonico: Così Parlò Zarathustra 

- Le avanguardie: la Seconda Scuola di Vienna; Schonberg, vita e opere; la dodecafonia; le 

opere dell’impegno morale 

- Bartòk: nascita della Etnomusicologia; la ricerca sul campo; i tre stadi della formazione 

del linguaggio compositivo di Bartòk; le tre fasi della produzione; aspetti ritmici e 

armonici; la forma a ponte; “clangore e fruscio”: i due aspetti dello stile del compositore; 

le ultime composizioni 

- Quadro generale della cultura generale italiana tra ‘800 e ‘900: il ruolo delle riviste, la 

situazione della musicologia; Casella e la diffusione delle nuove musiche; il 

Neoclassicismo in Italia; il futurismo (cenni); cenni agli autori principali del primo ‘900: 

Pizzetti, Respighi, Petrassi, Malipiero 

- Situazione della musica in Russia nel primo ‘900: Prokofiev; cenni ad altri compositori 

significativi nel periodo che va dalla rivoluzione al realismo socialista: Skrjabin, 

Rachmaninov,Sostakovic 

 

 

Tecnologie musicali: 

- Acustica e psicoacustica: produzione propagazione del suono; onde periodiche e 

aperiodiche; ciclo e periodo; frequenza e altezza (hertz); ampiezza e intensità (decibel); 

fase e controfase; battimenti; forma d’onda e spettro; forme d’onda classiche;  inviluppo 

(ADSR). 

- DAW (Digital Audio Workstation): caratteristiche principali; funzioni base di editing 

audio; applicazione dei plug-in in insert e tramite send; funzioni di export. 

- Il rapporto tra suono e immagine: introduzione all’audiovisivo; la sonorizzazione 

dell’immagine in movimento; le varie tipologie di suono in relazione all’immagine. 

- Composizione audiovisiva: realizzazione di una sonorizzazione di un audiovisivo. 

- Rudimenti di storia della musica elettroacustica: i precursori le prime fasi del nuovo 

genere musicale; gli anni ’50 e i grandi studi europei; gli anni ’60 l’esordio del digitale, 

la composizione algoritmica e assistita; gli anni ’70 e ’80 sintesi ed elaborazioni in 

tempo reale. 

- Informatica musicale (software Pure Data): sintesi additiva; l’oscillatore sinusoidale; 

spettro armonico e inarmonico; inviluppi e glissandi; costruzione di oscillatori a onda 

quadra, triangolare e dente di sega; arpeggiatori MIDI armonici e inarmonici; segnali di 

controllo; DC offset; rapporto tra frequenze e intervalli; il panning; il vibrato e il tremolo; 

sintesi sottrattiva; il rumore bianco; i filtri passa alte e passa basse di primo e secondo 

ordine. 

 

 

Teoria Analisi Composizione: 

- 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. 

- Consapevolezza sugli errori di quinte e ottave reali e nascoste. 

- Cadenze conclusive, semiconclusive, d'inganno e modulanti. 

- La sesta napoletana, utilizzo e posizione. 
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- 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. 

- Alcune forme compositive del "900: la Dodecafonia. 

-  

- 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, il Lied: Schubert, Mendelsshon, Rachmaninoff, Casella, Kachaturian. 

-  

 

Scienze Motorie: 

- Il corpo umano: la muscolatura 

- La contrazione muscolare 

- Tipologie fibre muscolari 

- Meccanismi di produzione energetica 

- Salute e benessere 

- Il linguaggio del corpo 

- Il doping 

- Olimpiadi: Berlino 1936 

- Green jobs: guida alpina – istruttore di arrampicata sportiva 

- Sport all’aria aperta: orienteering – trekking – rafting 

- Alimentazione sostenibile 

 

 

IRC: 

- La morale: definizione e concetti fondamentali, dimensione universale, particolare, 

situazione, morale laica e morale religiosa. 

- La morale cristiana: rapporto coscienza - rivelazione, decalogo e discorso della 

montagna. 

- Bioetica: nascita, oggetto della sua ricerca, trattazione alcune tematiche attuali: 

Ingegneria genetica, clonazione, fecondazione, eutanasia, aborto, sperimentazione sugli 

animali. 

- La morale sociale: la dottrina sociale della chiesa, Lettura di alcuni brani dalle 

encicliche, Laudato sii e Fratelli tutti 

 

 

Musica d’insieme (Zucchetti):  
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Alta Trinità Beata (Anonimo), Adiemus (K. Jenkins), Que Sarà, Sarà (R. Evans, J. 

Livingstone), Belle, qui tiens ma vie (T. Arbeau) 

Musica d’Insieme per Fiati 

 

Dixe e Swing       Mike castello. 

Maeche-Ombre Ficlele-  Jacques Castérède. 

Teclks in Heave   E.Clapton, W. Jennings 

Sonata 1    Telemann 

Canone    Clementi  

Trio di fiati    Ginand Tonie 

Giù la testa    E. Morricone 

Sonata Prima    Telemann 

Sonatina    Hasslmann 

Marcia per il sultano   G.Rossini 

Capriccio for clarinetto  C.GrundMan 

Promenade    F.Bar 

Halfmanni    L. Tarvoort 

 

 

Musica da Camera 

 

The Ecstaqsy of Gold   E. Morricone 

The Pink Panter   H. Mancini 

Gabriel’s Oboe    E. Morricone 

Playing Love    E. Morricone 

Merry Christmass Mr. Lawrence R. Sakamoto 

Awakening    M. Onofri 

 

 

 

Musica d’Insieme Archi 

Ballet Music    F. Schubert  

Marcia      P. Telemann                       

Intrada e Aria     Danze Ungheresi del XVII sec.              

Minuetti n. 1,2,3 per due vl. e b. c.  W.A.Mozart 

 

 

Strumento:  

 

- Chitarra (Bellucci) 

 

Scale diatoniche maggiori e minori 

Arpeggi di Giuliani op.1 

Scala Cromatica 

Legati ascendenti e discendenti 

Tremolo  

F. Tarrega Lagrima 

M. Andes Cancion  

J. A. Muro Milonga 

L. Brouwer Estudios Sencillos: N° 3, 4 , 7 

M. Carcassi Studio n. 7 Op. 60 

Carulli  Valzer 1 Op. 121, Larghetto n. 36, Moderato Op. 27, Valzer Op. 27 

J. A. Losy Giga in La minore  

Drodzdowski The Tulip Swing 
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Steve Hackett, Genesis Horizons 

 

Tema e variazioni op 102 , M. Giuliani (1781-1820) 

Fandanguillo dalla Suite Castellana , F. Moreno Torroba  (1891-1982) 

Studio n.20 , L. Brouwer (1939) 

Studio n.14 op.6 , F. Sor (1774-1839) 

Julia florida (Barcarola) , A. Barrios (1885-1944) 

Tema e variazioni sopra un tema russo , A. Sychra (1773-1850) 

Studio n.1 , H. Villa Lobos (1887- 1959) 

Recuerdos de la Alhanbra , F. Tarrega (1852-1909) 

Studio n.8 op 38 , N. Coste (1805-1883) 

The Frog Galliard , J. Dowland (1563-1626)   

Carora (Valse Venezolano) , A. Lauro (1917-1986)  

Ballata per Elena Bellissima , V. Kozlov (1958) 

 

- Pianoforte (Marchionni): 

J.S. Bach dal Clavicembalo ben temperato (Libro I) Preludio e Fuga  XXI BWV 866 

F. Liszt Consolation n 1 

O. Respigh dai Sei pezzi per pianoforte solo P044:  Valse caressante  

Mozart cenni a Allegro dalla Sonata KV  282 

 

- Pianoforte (Benda) 

J.S. Bach, dal Clavicembalo ben temperata vol. II, Preludio e Fuga in sol maggiore 

J.S. Bach, dalla Partita in do minore BWV 826, Grave, Andante, Allegro vivace 

F. Nietzsche: Schluss eines Klavierstucks 

F. Nietzsche: So lach doch mal 

F. Chopin, dai Preludi op. 28, Preludio in re bemolle maggiore, Preludio in mi minore 

J.B. Cramer dai 60 studi scelti, n.1 

C. Czerny dai Studi op. 740, n.1 

 

- Pianoforte (Ragni) 

C. Debussy: Rêverie (Dover Publications, 1974) 

C. Debussy: Clair de lune dalla Suite Bergamasque  (Société des Éditions Fromont) 

F. Chopin: Mazurka op. 67 n. 4 (Breitkopf und Härtel) 

D. Kabalevsky: Sonatina op. 27 n. 18 (Schirmer Editions) 

F. Chopin: Notturno op. 55 n. 1 (Curci Editore) 

F. Mendelssohn: Romanza senza parole op. 53 n.1 (Edizioni Ricordi) 

  
- Pianoforte (Rambotti) 

C.Czerny, 50 studi brillanti op.740: studio n.41 in la minore, studio n.37 in re minore 

M.Clementi, Gradus ad Parnassum: studio n.2 in fa maggiore 

J.S.Bach, Das Wohltemperierte Klavier: Preludio e Fuga BWV 862 in la bemolle maggiore 

Preludio e Fuga BWV 847 in do minore 

L.van Beethoven, Sonate: Primo tempo dalla Sonata n.5 in do minore 

W.A.Mozart, Sonate: Sonata in fa maggiore K 332 (Allegro-Adagio-Allegro assai) 

M.Moszkowski: Capriccio  spagnolo  op.37 

C.A.Debussy, Estampes: Jardin sous la pluie 

C.Tausig, Esercizi giornalieri: dal n.1 a al n.10 (edizione Ricordi) 

Scale maggiori e minori per terza e per sesta semplice nell’estensione di quattro ottave 

 

Cramer- Bulow, 60 Studi scelti: studio n.1 in do maggiore, studio n.2 in mi minore, studio n.3 

in la minore 

C.Czerny, 50 studi brillanti op.740: studio n.1 in do maggiore  

J.S.Bach, Suites inglesi: Allemanda BWV 807 in la minore 
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Corrente BWV 807 in la minore 

Sarabanda BWV 807 in la minore 

W.A.Mozart: Fantasia  in re minore  K 397 

C.A.Debussy: Arabesque n.1 in mi maggiore, Arabesque n.2 in sol maggiore 

C.Tausig, Esercizi giornalieri: dal n.1 al n.12 (edizione G.Schirmer, 1880) 

Scale maggiori e minori per moto parallelo e per terza semplice nell’estensione di quattro 

ottave 

 

C.Czerny, 50 studi brillanti op.740: studio n.1 in do maggiore, studio n.37 in re minore, studio 

n.32 in do maggiore 

M.Clementi, Gradus ad Parnassum: Studio n.2 in fa maggiore 

J.S.Bach, Das Wohltemperierte Klavier: Preludio e Fuga BWV 862 in la bemolle maggiore, 

Preludio e Fuga BWV 847 in do minore 

F.Chopin, Polacche: Polacca op.40 n.2 in do minore 

B.Bartok: llegro barbaro  

C.Tausig, Esercizi giornalieri: dal n.1 a al n.10 (edizione G.Schirmer, 1880) 

Scale maggiori e minori per terza e per sesta semplice nell’estensione di quattro ottave 

 

- Clarinetto (Seri)  

Robert Stark: 24 studi in tutte le tonalità – ed. Ricordi 

Ernesto Cavallini: 30 capricci – Ed. Ricordi 

H. Y. Klosè: Metodo completo per clarinetto – ed. Ricordi 

Paul Jeanjean: Studi progressivi e melodici (vol- I e II) – ed. Leduc 

Camille Saint Saens: Sonata per clarinetto e pianoforte op. 167 – ed. Ricordi Francis 

Poulenc: Sonata per clarinetto e pianoforte op. 162 – ed- B. & W. Witold Lutoslawsky – 

Dance Preludes per clarinetto e pianoforte – Ed Chester  

 

- Flauto traverso (Brugnami) 

 R.Galli: Scale Maggiori e Minori 

T.Berbiguier: 18 Ex.  Esercizi vari 

E.Kohler: 25 Studi Romantici. Esercizi vari 

M.Maraise: Le Follie di Spagna 

F.Kuhlau: Capriccio Nr 1 

A.Hoffmaister: Variazioni su tema di Haydn 

 

 M.Moyse : Scale ed Arpeggi 

M.Moyse : L’arte della sonorità 

T.Bohem : 24 capricci Nr  19-21-10 

G.Briccialdi : 24 Studi Nr  9-13-17-20-16-24-23 

A.B..Furstenau : 26 Esercizi Nr 7-11-12-13 

E.Kohler: 6 Studi Op 33 Nr 1-2-4-5 

G.Moquet : Sonata Il Flauto Di Pan 

A.Piazzolla : Tango Studio Nr 1-3 

S.Prokofiev : Sonata in Re mag 

Karg-Ellert : Sonata Appassionata 

A.Vivaldi : Concerto in Do min 

J.S.Bach : Partita in La min BWW 1013 

J.S.Bach : Sonata Nr 6 in Mi Mag 

C.P.E.Bach : Sonata  in La min per Fl. Solo 

C.P.E.Bach: Concerto in RE min 

F.J.Haydn: Sonata in Sol Mag 

J.Ibert: Piece 

E.Bozza: Immage 

J.Quantz: Fantasia in Re Ma. Preludio in Si min 
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- Flauto traverso (Sanipoli) 

Studi: 

Kohler, op. 33 vol. III (tutti gli studi) 

Galli, op. 100 (alcuni studi) 

Furstenau, op. 107 (alcuni studi) 

Briccialdi, 24 studi (alcuni studi) 

Hugues, op. 101(ripasso alcuni studi) • Andersen, op. 100 (alcuni studi) 

Andersen, op. 100 (alcuni studi)  

 

Letteratura 

J. S. Bach, sonata in DoM 

C. Chaminade,Concertino 

G. B. Perglesi, concerto per Flauto e archi in SolM • G. Faurè, Fantasy 

A. Vivaldi, La tempesta di mare 

F. Poulenc, Sonata per flauto e pianoforte 

J. J. Quantz, concerto in SolM 

G. Donizzetti, sonata in DoM 

F. Devienne, concerto n7 in mim 

C. P. E. Bach, Hamburger sonata  

 

- Tromba (Biagini) 

Studi dai seguenti metodi: 

Gatti 1°vol.sez.tecnica emissione fino pag.50 tutto-pag.54-55-56-57-58-sez.studi melodici in 

tutte le tonalità n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19-20 – sez.duetti n°1-2-3-4-5-6-7. 

Kopprasch 1°vol. es.n°1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 

Schlossberg flex. Fino al n°23 legati e staccati 

Hering 2  tutti fini al n°37-+n°41-43 

Belcanto  per tr.e pianof. N° 1-2 

Wastall dalla sezione 22 alla sez.24 

 

Brani per solista e pianoforte: 

Suburban Sunday -K.Ramon Cole 

Prelude -M.A.Charpentier 

Marche- G.F.Handel 

Two Trumpet airs- J.B.Lully 

Giu’ La Testa-E.Morricone 

Largo-For Winter-Vivaldi 

Alman -R.Jonson e G.Farnaby 

Strangers in the Night-B.Kaempfert 

Londondarry-Traditional arr.Robin De Smet 

 

- Violino (Franca) 

Scale ed arpeggi a due ottave in posizione fissa 

Scale di sol/la/sib maggiore a tre ottave 

Condotta, distribuzione e velocità dell’arco-colpi d’arco 

Cambiamenti di posizione-doppie corde-vibrato-trilli 

J. F .Mazas: studio n° 5, 6, 15 dall’op. 36 

R. Kreutzer: es n° 1, 7, 9 dai 42 studi per violino 

E .Polo: es n° 1, 2, 3 dai 30 studi a doppie corde 

J. S. Bach: Corrente dalla Suite n° 6 

J. S. Bach: Bourrè I e II dalla Suite n 3 

J. S. Bach: Andante dalla Sonata n 2 

A. Vivaldi: Concerto in la minore per violino e orchestra 
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A. Vivaldi: Largo dall’Inverno 

B. Marcello: Adagio 

G. F. Haendel: Sonata per violino e b.c. op 1 n°12 in fa maggiore 

G. M. Rodiguez: La Cumparsita 

L. Stirling: Elements 

O. Rieding: Air Variè 

E. Elgar: Salut d’Amour 

B. Martinu: Studio ritmico n° 1 

L. Schininà: scale ed arpeggi 

R. Kreutzer: 42 studi per violino 

J. F. Mazas: studi per violino op. 36 

E. Polo: 30 studi a doppie corde 

Concerti, Sonate e brani della letteratura violinistica appartenenti a diversi generi, epoche e 

stili 

 

Scale ed arpeggi a due ottave in posizione fissa 

Condotta e distribuzione dell’arco 

Colpi d’arco ( legato, staccato, detachè, balzato) 

Terza posizione, cambiamenti di posizione-vibrato-trilli 

F. Wohlfahrt: es. n° 2, 3, 17 dall’op. 45 

R. Hofmann: es. n° 60, 65 dall’op. 90 

C. Dancla: es. n° 11,20 dai 36 studi 

F. Duval: Sonata in re maggiore per violino e b.c. 

A. Corelli: Andante e Presto dalla Sonata n° 9 per violino e b.c. 

G. P. Telemann: Adagio ed Allegro dalla Sonata in la maggiore 

A. Vivaldi: Largo dall’Inverno 

J. C. Schickhardt: Minuetto 

J. S .Bach: Gavotta dalla Suite n 3 

F. Schubert: German Dance 

G. M. Rodiguez: La Cumparsita 

O. Rieding: Allegro moderato dal Concerto op 34 

C. Dancla: Romanza 

 

L.Schininà: scale ed arpeggi 

F.Wohlfahrt: studi per violino op. 45 

R.Hofmann: studi per violino op. 90 

C.Dancla: 36 studi per violino 

Sonate e brani  della letteratura violinistica appartenenti a diversi generi, epoche e stili di 

difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto 

 

- Violoncello (Businelli) 

Mano sinistra: le Posizioni fino alla VI° posizione; 

I Colpi d'Arco; 

Scale e Arpeggi;  

Il Vibrato.   

Abilità:  

o consolidamento delle quattro posizioni al manico e buono l'utilizzo del capotasto;  

o affinamento dello sviluppo dell'orecchio per il controllo dell'intonazione della mano 

sinistra;  

o acquisizione dei colpi d'arco saltati:lo spiccato , il balzato;  

o eseguire scale e arpeggi a tre ottave;  

o consolidamento della tecnica del vibrato. 

 

- Canto (Zucchetti) 
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G. Caccini – Amarilli, mia Bella 

G. Carissimi – Vittoria, mio Core 

D. Cimarosa – Resta in Pace, Idolo Mio 

F. P. Tosti – Sogno 

G. Paisiello – Nel Cor più non mi sento 

G. B. Cimadoro – Bel nume che adoro 

 

Vocalizzi n. 1,2,3,4,5,6 da Herbert-Caesari (50 vocalizzi -ed. Ricordi)  

H. Purcell – When I’m Laid (Dido & Aeneas) 

G. Paisiello – Giusto Ciel 

L. Bernstein – I Feel Pretty 

F. P. Tosti – Malia 

A. Vivaldi – Vedrò con mio diletto 

P. Mascagni – Son pochi fiori 

Grieg – Ich liebe dich 
 

Rossini – Solfeggio n. 1 

V. Bellini – Vaga Luna 

T- Giornani – Caro Mio ben 

G. F. Haendel – Lascia ch’io Pianga 

A. Scarlatti – Sento nel Core 

A. Caldara – Come Raggio di Sol 

 

 

Per Educazione Civica sono stati trattati argomenti relativi a: 

Nuclei concettuali: 1) Costituzione; 2) Cittadinanza digitale. Contenuti: La Costituzione della 

Repubblica (caratteristiche) ed esame dei primi dodici articoli. Il cittadino digitale e l’uso 

della rete. Dall’art. 9 della Costituzione al discorso di C. A. Ciampi del 5 marzo 2003 in 

occasione della consegna delle onorificenze. La tutela e la corretta collocazione delle opere 

d’arte. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera b): 

 Divina Commedia:  Paradiso, Canto  XI  

 Giuseppe G. Belli: Er giorno der giudizzio 

 Giacomo Leopardi: A Silvia; Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

 Charles Baudelaire: L’albatro; Corrispondenze 

 Arthur Rimbaud: Vocali 

 Giosuè Carducci: Nevicata 

 Giovanni Pascoli: Dal Fanciullino; Il gelsomino notturno 

 Emile Zola: Lo scrittore-scienziato 

 Giovanni Verga La rob; L’amante di Gramigna 

 Gabriele D’Annunzio: Da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo; Le stirpi canore 

 Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal, inizio del romanzo e conclusione del romanzo 

 

 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di TAC è stata svolta in 

inglese.   

 

 



 

 
5_M_format_documento_15_maggio_2021 18/18 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

A.S 2019/2020 inizio del percorso incentrato sul profilo professionale “I Mestieri del teatro“, 

 interruzione alla data del 5 marzo 2020, causa covid 19; 

A.s. 2020/2021, Prosecuzione del percorso iniziato nel precedente anno scolastico ed incentrato sul 

profilo professionale “I Mestieri del teatro”; 

A.s. 2020/2021, Percorso incentrato sul profilo professionale “Organizzatori di eventi” 


