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▪ PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
Il Liceo musicale offre una formazione tecnica musicale all’interno di un percorso liceale che 

fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli sappia sviluppare una preparazione completa e ampia, tale da consentire il 

proseguimento degli studi presso il Conservatorio o presso qualsiasi facoltà universitaria, o 

l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, in armonia con le capacità e le scelte personali.  

 

 

1. OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Finalità 1. Diventare progressivamente consapevoli del proprio processo di apprendimento. 

2. Potenziare la formazione umana, civile e lo sviluppo culturale dell’allievo. 

3. Acquisire capacità di autovalutazione.  

4. Interagire responsabilmente con il gruppo dei pari e con i docenti. 

5. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri attraverso 

l’insegnamento trasversale dell'educazione civica nell’ambito della quale saranno 

affrontati i seguenti argomenti: musei e conservazione dei beni culturali; la 

presenza del lavoro in letteratura; i regimi politici del ‘900; le istituzioni 

internazionali; conservazione del patrimonio musicale; energia elettrica e suo 

influsso sulla nostra vita quotidiana; l’attività sportiva come diritto 

dell’individuo. 

 

Obiettivi 

minimi 

1. Possesso dei termini dei contenuti e delle nozioni fondamentali delle discipline 

curriculari.  

2. Capacità di relazionare gli elementi essenziali di ogni singola disciplina. 

3. Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione storica laddove ciò sia richiesto. 

 

Competenze 

minime 

1. Analisi delle tematiche attraverso la scomposizione dei problemi.  

2. Organizzazione sintetica dei risultati dopo aver individuato e risolto i problemi 

di fondo. 

3. Consapevolezza dell’uso della lingua delle singole discipline. 

 4. Uso adeguato degli strumenti di lavoro. 

5. Capacità di riconoscere i caratteri artistici, storici, letterari delle diverse epoche 

e correnti culturali. 

6. Rielaborazione autonoma dei contenuti e sviluppo di capacità critiche. 
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Metodologie 

(comuni) 

1. Lezione frontale.  

2. Lezione partecipata. 

3. Lavori di approfondimento individuale o di gruppo 

4. Esercitazione su analisi del testo.  

5. Favorire l’armonizzazione tra le discipline tecniche/musicali e tutte le altre. 

 

Verifiche  1. Orali. 

2. Scritte 

4. Eventuali relazioni e discussione guidata. 

5. Interventi dal posto. 

 

 

Valutazione  1. Assiduità. Partecipazione. Competenze acquisite.  

2. Livello di sufficienza: almeno il possesso dei contenuti minimi delle varie 

discipline e capacità di articolare un discorso in maniera organica. 

3. Secondo le indicazioni generali del PTOF. 

 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Elenco candidati 

Interni 25 Maschi 14 Femmine 11 

Per merito –  –   

Esterni –  –   
 

 

 Nomi  Nomi 

    

1 Aprile Tazio 14 Massetti Filippo 

2 Bellachioma Alessandro 15 Morelli Lou Nathalie 

3 Bisello Filippo 16 Panfili Federico 

4 Castellani Daniele 17 Pedini Giovanni 

5 Castellani Gaia 18 Pelliccia Giulia 

6 Cedrone Valeria 19 Radicioni Sara 

7 Crocchioni Timoteo 20 Renzini Gabriele 

8 Feliziani Giulia 21 Sagrazzini Tommaso 
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9 Giovagnoli Yeansek Anna 22 Scaccia Caterina 

10 Gubbini Lorenzo 23 Serpi Gabriel 

11 Gugliotta Daniele 24 Tagariello Elisa 

12 Marchetti Wagner Ludovica 25 Umbrico Luigi 

13 Marconi Francesca   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
La classe 5^M è formata da 11 studentesse e 14 studenti. Molti studenti all’inizio del percorso liceale 

mostravano un atteggiamento poco scolarizzato, dal punto di vista disciplinare, e poco consapevole 

dell’impegno e della sistematicità̀ richieste dall’indirizzo di studi. Nel corso dei cinque anni 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 che si distinguono positivamente per la motivazione, il metodo di 

studio e l’impegno costanti e proficui, raggiungendo risultati buoni e in qualche caso eccellenti. Altri 

incontrano difficoltà a garantire un impegno costante raggiungendo risultati non sempre pienamente 

soddisfacenti. Il percorso didattico relativo alle discipline musicali ha seguito nel complesso lo stesso 

andamento, anche se in alcuni casi i risultati raggiunti in queste discipline e particolarmente in 

esecuzione e interpretazione sono stati nettamente superiori rispetto a quelli conseguiti nelle altre.  

Al termine del percorso liceale, il Consiglio di Classe esprime un giudizio globalmente positivo sul 

profilo umano e scolastico della classe che si appresta ad affrontare l’Esame di Stato. Nel corso del 

triennio, infatti, la maggior parte degli studenti è cresciuta umanamente e culturalmente, acquisendo 

un po’ alla volta autonomia nell’elaborazione critica, capacità di condivisione e di scambio 

nell'esperienza didattica. Questi aspetti positivi sono emersi anche nei contesti quali attività 

progettuali e altre attività promosse dalla scuola, dove gli studenti coinvolti hanno dato prova di 

comprendere la portata dell’esperienza mostrando un comportamento adeguato e rispettoso e un 

significativo grado di coinvolgimento emotivo e culturale. 

 Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Teoria Analisi Composizione 

è stata svolta in inglese.   

 

  

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

Ensemble di fiati del Mariotti 

Gli archi del Mariotti 

Pomeriggi musicali 

Preparazione ai testi di accesso ai Corsi di studio universitari a numero programmato 

Progetto Humanitas e progetto Humanitas cinema  

Alla scoperta del jazz 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

1. Formazione sicurezza 

 

Figure professionali: 

1. Organizzatori di eventi 

2. Tecnici dell’organizzazione di eventi 

3. Ingegneri civili e professioni assimilate  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 

1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

2. Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 

 

3. Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

4. Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

INDICATORE 3 

 

5. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

1. 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). 

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

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

 

4. Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 
 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

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

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

 

 

Tipologia C 
 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale Liceo classico 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM 2022  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 

e appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 

Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta OM 2022 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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▪ allegato 

 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 

DOCENTE: JACOPO MANNA 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

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

all’aggiornamento 2020/21 

METODI Lezione seminariale, lezione frontale 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche scritte e verifiche orali secondo i criteri ordinari 

TESTI  Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante, Messina-Firenze, D’Anna, 2018, voll. 2B, 

3A, 3B e fascicolo monografico su Leopardi 

CONTENUTI  Goethe e il romanticismo europeo, il romanticismo italiano, Manzoni, la grande 

poesia dialettale ottocentesca, Leopardi, Baudelaire e i poeti maledetti, Carducci e 

il secondo ottocento italiano in generale, il naturalismo francese e il verismo 

italiano, Pascoli, d’Annunzio e il decadentismo, Svevo, Pirandello, i poeti italiani 

della Prima guerra mondiale 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

DOCENTE: MIRIAM DRISSI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1.Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con 

altre realtà per un’educazione interculturale. 

 

2. Acquisizione di una competenza linguistica grammaticalmente corretta, 

appropriata nel contesto e al bisogno comunicativo, utilizzata in modo libero e 

consapevole, valida in vista degli studi universitari e/o successive attività 

professionali e lavorative. 

 

 

3. Riflessione sulla lingua straniera attraverso l’analisi contrastiva con il proprio 

patrimonio linguistico. 

 

4. Riflessione sull’evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le proprie 

radici linguistiche e letterarie. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative 

all’universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti 

letterari; comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità 

per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; 

analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da 

lingue/culture diverse (italiane e straniere) anche con il ricorso alle nuove 

tecnologie della informazione e della comunicazione per fare ricerche, 

approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

METODI Le attività didattiche vengono proposte secondo un approccio comunicativo con 

metodologia eclettica secondo una didattica per competenze e con l’uso della L2 

come mezzo prevalente di comunicazione in classe Attività proposte: 

- role-play; 

- pair work; 

- cooperative learning; 

- learning by doing; 

- attività di ascolto;  

- flipped classroom; - blended learning; 

- lavori di approfondimento individuale o di gruppo; 

- lezione frontale; 

- Lettura di romanzi in lingua originale 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le verifiche sommative consisteranno in: 

- prove oggettive strutturate (vero/falso, a scelta multipla, con riempimento di 

spazi vuoti); 

- verifiche orali tramite conversazione (T-S = Teacher-Student e/o S-S= Student-

Student) 

- prove soggettive (stesura di semplici test di natura fattuale, dialoghi e 

simulazioni). 

  

Una singola prova di verifica potrà contenere anche combinazioni delle varie 

tipologie sopra riportate. 
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Al termine di ogni verifica scritta verrà effettuata, insieme agli studenti, l’analisi 

degli errori più ricorrenti. 

  

Le valutazioni finali del trimestre e di fine anno scolastico si baseranno su: 

-media delle votazioni riportate nelle prove di verifica; 

-impegno/partecipazione/interesse; 

-puntualità e rigore nello svolgimento dei compiti a casa; 

-effettiva crescita linguistica rilevata nel secondo periodo dell’anno scolastico. 

-tutto quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe 

  

Per quanto riguarda i descrittori, i livelli di prestazione richiesti e la 

corrispondenza tra punteggi e voti si fa riferimento alle griglie stabilite dal 

dipartimento. 

 

TESTI  Performer Heritage Blue ed. Zanichelli 

  

- Appunti 

- PowerPoint slides 

 

CONTENUTI  The Restoration and the Augustan Age 

Historical and Social Background: From the Glorious Revolution to Queen Anne 

- The early Hanoverians - The Age of Reason 

 

Literary Background: Restoration poetry and prose - Restoration drama - 

Augustan Literature - The Rise of the novel 

 

Authors and Texts: Daniel Defoe - Robinson Crusoe 

A Dreadful Deliverance 

Man Friday 

 

 

The Romantic Age 

Historical and Social Background: Britain and the American Revolution - The 

French Revolution and the Napoleonic Wars - The Industrial Revolution - Social 

Reforms 

  

Literary Background: Poetry: Pre-Romantic Trends - The Generations of 

Romantic Poets - The contrast between Classicists and Romantics - Romantic 

Fiction - The Gothic Novel - The Novel of Manners - The Novel of Purpose - The 

Historical Novel 

  

Authors and Texts - William Blake – Songs of Innocence and Experience 

The Lamb - The Tyger - London 

  

William Wordsworth – Preface to Lyrical Ballads  

Composed upon Westminster 

Daffodils 

 

Samuel Taylor Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner  

The Killing of the Albatross 

 

George Gordon Byron - Manfred 

Manfred’s Torment 
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Percy Bysshe Shelley – Ode to the West Wind  

 

John Keats – La Belle Dame sans Merci 

  

Mary Shelley – Frankenstein or the Modern Prometheus  

The Creation of the Monster 

 

Jane Austin - Pride and Prejudice  

Mr. and Mrs. Bennet 

  

The Victorian Age 

Historical and Social Background - Early Victorian Age; a changing society - faith 

in progress - urban problems and improvements - morality and science - Late 

Victorian Age - The Victorian Compromise - Late Victorian Age: the Empire and 

Foreign Policy - America: an expanding nation 

 

Literary Background - The Civil War Literary Background - The Age of Fiction 

and the triumph of the novel - Early and Late Victorian novelists - Victorian Poetry 

- Victorian Drama - Aestheticism and Decadence – The double 

  

Authors and Texts - Charles Dickens - Hard Times  

Mr. Gradgrind 

Coketwon 

 

The Brontë Sisters - Jane Eyre by Charlotte Brontë 

Jane and Rochester 

Wuthering Heights by Emily Brontë 

I am Heathcliff 

 

Thomas Hardy - Tess of the d’Urbervilles 

Alec and Tess 

  

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Jekyll’s experiment 

  

Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray 

The painter’s studio 

 

Nathaniel Hawthorne - The Scarlet Letter 

Public Shame 

 

Herman Melville   - Moby Dick 

Captain Ahab 

 

Emily Dickinson  

Hope is the thing with feathers 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: STEFANO ARCHETTI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti fondamentali della filosofia moderna e contemporanea. 

Acquisire la capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. Saper riferire i 

contenuti con chiarezza. Usare in modo appropriato il lessico specifico della 

disciplina e sviluppare la capacità argomentativa 

METODI Lezione frontale, discussione in classe 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifica orale, verifica scritta 

TESTI  Gli strumenti del pensiero 2B e 3A 

CONTENUTI  L’Utilitarismo di Bentham e Mill 

Kant: Libertà e Autonomia. Inclinazione e Dovere. 

Kant: l’Imperativo Categorico. Obiezioni a Kant 

L’Emotivismo: Ayer 

Hobbes: lo Stato Assoluto. Stato di natura e contratto sociale 

Locke: i diritti naturali e lo Stato liberale 

Rousseau: la Democrazia e la Volontà Generale 

Mill: contro la tirannia della maggioranza 

Hegel, dialettica. Stato Etico e stato liberale 

Gentile: dottrina del fascismo. I regimi totalitari 

Feuerbach: L’Essenza della Religione 

Marx: il Materialismo Storico 

Marx: Storia e Lotta di Classe, le contraddizioni del Capitalismo 

Marx: Teoria del Valore, Plusvalore e sfruttamento 

Marx: La Religione. L’Alienazione. Il lavoro nella futura societa’ comunista 

Lenin: dittatura del proletariato e estinzione dello Stato 

Liberismo e Libertarismo 

Darwin - La teoria dell’Evoluzione 

Schopenhauer - Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Nietzsche. Spirito apollineo e dionisiaco. Contro la metafisica e la morale 

cristiana.  Genealogia della morale 

Nietzsche. La morte di Dio e il nichilismo. Superuomo. Volontà di potenza. 

L’Eterno ritorno. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE: STEFANO ARCHETTI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti fondamentali della storia del 900. Saper riconoscere le 

relazioni di causa-effetto. Saper riferire con chiarezza. Acquisire una capacità di 

uso appropriato del lessico specifico della disciplina 

METODI Lezione frontale 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifica orale, verifica scritta, test a risposta multipla 

TESTI  Processo Storico 2 e 3 

CONTENUTI  Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

Le rivoluzioni dal 1820 al 1830 

Il 1848 e la prima Guerra di Indipendenza 

L’Unità italiana, da Cavour al 1870 

L’unificazione tedesca e il declino dell’Impero austriaco 

L’Europa verso la Grande Guerra 

L’Italia all’inizio del secolo. Giolitti 

La scoppio della Prima Guerra Mondiale 

L’Italia nella Prima Guerra Mondiale 

La fine della guerra e le conferenze di pace 

La Rivoluzione Russa 

Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso.  

Nascita del Fascismo 

Il Fascismo in Italia 

L’Unione Sovietica Da Lenin a Stalin 

Dalla Repubblica di Weimar a Hitler 

Il nazismo in Germania  

La Seconda guerra mondiale 

La Shoah 

Il mondo dopo la guerra 

L’ONU e la NATO 

La guerra fredda 

L’Italia dopo la guerra. La costituzione 

L’Unione Europea 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

DOCENTE: ILARIA BIGARONI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
È stato approfondito il concetto di funzione e lo studio delle funzioni con gli 

strumenti del calcolo infinitesimale e con i teoremi del calcolo differenziale. Gli 

studenti hanno acquisito il concetto di limite di una funzione e i principali concetti 

del calcolo differenziale anche in relazione alle problematiche in cui sono nati 

(velocità istantanea, tangente di una curva, calcolo di aree). L’obiettivo principale 

è stato quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 

fenomeni fisici o di altra natura. 
METODI Lezione frontale 

Lezione interattiva o partecipata 

Tecnologie informatiche e multimediali 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte 

Verifiche orali 
TESTI  Sasso L., La matematica a colori ed. azzurra per il quinto anno, Ed. Petrini 
CONTENUTI Funzioni reali di variabile reale 

Proprietà delle funzioni 

Definizione dei limiti, operazioni sui limiti, forme indeterminate 

Continuità delle funzioni 

Grafico probabile di una funzione 

Derivata di una funzione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 

Retta tangente e punti di non derivabilità 

Teoremi del calcolo differenziale 

Massimi, minimi, flessi e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Studio di una funzione 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: ILARIA BIGARONI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha permesso agli studenti di esaminare 

criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di 

gravitazione universale; è stato affrontato il concetto di campo elettrico, del quale 

è stata fornita una descrizione anche in termini di energia e potenziale, e di campo 

magnetico. Lo studio dell’elettromagnetismo è stato completato con l’induzione 

elettromagnetica; un’analisi dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili ha 

condotto alla comprensione delle onde elettromagnetiche.  
METODI Lezione frontale 

Lezione interattiva o partecipata 

Tecnologie informatiche e multimediali 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte (domande aperte, test con risposta a scelta multipla) 

Verifiche orali 
TESTI  Romeni C., Fisica: i concetti, le leggi, la storia – elettromagnetismo, relatività e 

quanti, Ed. Zanichelli 
CONTENUTI Forze e campi elettrici 

Il potenziale elettrico 

La corrente elettrica 

Il magnetismo 

L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell 

Relatività ristretta (cenni) 
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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, Ed. 

Zanichelli. 

Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, ipertesti, 

diapositive, monografie, riviste d' Arte, che sono risultati fondamentali per 

motivare i discenti allo studio della disciplina. 

CONTENUTI  Neoclassicismo: Introduzione attraverso i due maggiori teorici del periodo (J. J. 

Winckelmann e A.R. Mengs). 
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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 giuramento della Pallacorda, 1791, disegno, 66 x 101 cm,  Musée 

National du Château, Versailles ; 

• “Il primo console supera le Alpi al Gran San Bernardo”, 1800, olio su 

tela, cm260x221, Parigi, Malmaison; 

• Napoleone nel suo gabinetto di lavoro, 1812, olio su tela, 204×125 cm, 

National Gallery of Art, Washington, D.C.; 

• Incoronazione di Napoleone, 1805-1807, olio su tela, 610×970 cm, Musée 

du Louvre, Parigi.   

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; 

• Monumento funebre Clemente XIV, Antonio Canova, 1783-1787, Marmo 

di Carrara e lumachella, 740 cm, Basilica dei Santi XII Apostoli, Roma: 

• Monumento funerario di Clemente XIII, 1783-92, marmo, Basilica di San 

Pietro, Roma;  

• Ercole e Lica, 1795-1815, 335 cm, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 

Roma  

• Le tre grazie, 1813-1816, 182cm , Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo 

Francisco Goya:  

• Il Parasole, 1777, olio su tela, 152×104 cm, Museo del Prado, Madrid;  

• Il Fantoccio, 1791-1792, olio su tela, 267×160 cm, Museo del Prado, 

Madrid  

• La duchessa de Alba in nero, 1797, Olio su tela, 210×148 cm, Hispanic 

Society of America, New York;  

• “Maya vestida”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, Madrid;  

• “Maya desnuda”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, Madrid; 

• “Il 3 maggio 1808”, 1814, olio su tela, Museo del Prado, Madrid; 

• “Famiglia di Carlo IV”, 1800-1801, olio su tela, Museo del Prado, 

Madrid; 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: 
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• “Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière”, 1806, olio su tela, Louvre, 

Parigi;  

• Napoleone I sul trono imperiale, 1806, olio su tela, 260×163 cm, Musée 

de l'Armée, 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 tedesco, inglese, italiano: temperie culturale europea.  

Caspar David Friedrich:  

• La croce in montagna, 1808 olio su tela, h. 115 cm; l. 110 cm, 

Gemäldegalerie di Dresda 

• Monaco in riva al mare, 1808-1810, Olio su tela, 110×171,5 cm, Alte 

National galerie, BerlinoIl   

• Il mare di ghiaccio, 1823-1824, Olio su tela, 98×128 cm, Hamburger 

Kunsthalle, Amburgo 

• Le Tre età dell’uomo, 1834-1835, olio su tela, 72,5×94 cm, Museum 

der bildenden Künste, Lipsia  

• “L’abbazia nel querceto”,1809-10, olio su tela, cm110x171, Berlino, 

Staatliche Scholössër und Gärten, Scholöss Charlottenburg;  

• “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;  

John Constable:  

• Studio di nuvole a Hampstead, 1821, olio su carta incollata su tavola, cm 

24,1 x 29,9. Londra, Royal Academy of Art,  

• “Il carro da fieno”, 1821, olio su tela, Londra, National Gallery; 

• “Cattedrale di Salisbury vista dai terreni del Vescovo”, 1823, olio su tela, 

Londra, Victoria and Albert Museum,  

• Il mulino di Flatford, 1816, 101,7 x 127 cm, Tate Gallery, Londra.  

Joseph Mallord William Turner:  

• “Regolo”, 1828-1837, olio su tela, Londra, Tate Britain. 

•  Roma vista dal Vaticano, 1820, olio su tela, 177×355,5 cm, Tate Britain, 

Londra  

• L'incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, 1835, olio su tela, 

92,5×123 cm, Cleveland Museum of Art, Cleveland  

• La sera dopo il diluvio, 1843.    

Ferdinand Victor Eugène Delacroix:  

• “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;  

• Donne di Algeri nei loro appartamenti,1834, olio su tela, 180×229 cm, 

Museo del Louvre, Parigi.  
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• Il Ciclo di San Michele per Saint Sulpice e l’ enflochetage.  

Théodore Géricault:  

• Corazziere ferito che lascia la linea del fuoco, 1814, olio su tela, Parigi, 

Museo del Louvre  

• “La zattera della Medusa”, 1819, olio su tela, Louvre, Parigi  

• Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana”, 1816, olio su 

tela, Rouen, Musèe des Beaux-Arts   

• La fornace da gesso 

• “Il ciclo degli Alienati”, 1822-23, olio su tela, misure varie.  

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;  

• Vespri Siciliani, tre versioni, 1822, 1826-27, 1846, misure varie, olio su 

tela  

• “Pietro l’eremita”,1827- 1829, olio su tela, Collezione privata, Milano;  

• Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841, olio su tela, 120×92,5 cm, 

Pinacoteca di Brera, Milano.  

• “Il bacio”, 1859, olio su tela, Pinacoteca di Brera, Milano;  Nazareni e 

Puristi.  

Friedrich Overbeck: 

• Italia e Germania,1811-1828, olio su tela, 94×104 cm, Neue Pinakothek, 

Monaco.  

Tommaso Minardi:   

• Autoritratto nella camera da letto, Olio su tela, cm 37 x 33, Firenze, Uffizi 

Realismo: Scuola di Courbet-Daumier-Millet   

Gustave Courbet: 

• “Gli 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;  

Jean- François Millet: 

• Le spigolatrici, 1857, olio su tela, 83,5×111 cm, Musée d'Orsay, Parigi . 

Angelus. Primavera, 1868-1876, olio su tela, 86×111 cm, Musée d'Orsay, 

Parigi 

La pittura di Macchia: 

Telemaco Signorini:  

• La sala delle agitate al San Bonifazio in Firenze, 1865, 66x59cm, olio su 

tela,  

• Galleria d'arte moderna di Ca' Pesaro, Venezia  

• La toilette del mattino, 1898, olio su tela, 120 cm×176 cm, Collezione 

privata.  

Giovanni Fattori: 

• Il campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862, olio su tela, 240×348 

cm, Palazzo Pitti, Firenze   
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• In vedetta, 1872, olio su tavola, 37×56 cm, collezione privata  

• La cugina Argia, 1861, olio su cartone, 36,2×29 cm, Galleria d'Arte 

Moderna, Firenze.   

• Carro Rosso 187. Olio su tela, 40x104 cm. Firenze, Galleria d'Arte 

Moderna   

• La rotonda di Palmieri, 1866, olio su tavola, 12×35 cm, Galleria d'Arte 

moderna, Firenze   

• Diego Martelli a Castiglioncello,1867 circa, Olio su tavola, 13 x 20, 

Collezione privata 

Impressionismo: 

Edouard Manet: 

• “La colazione sull’erba”, 1862-1863, olio su tela, 208×264 cm, Musée 

d'Orsay, Parigi  

• Ritratto di Émile Zola, 1868, olio su tela, 146×114 cm, Musée d'Orsay, 

Parigi   

• Olympia, 1863, olio su tela, 130,5×190 cm, Musée d'Orsay, Parigi   

• “Il bar delle Folies-Bergère”, 1881-1882, olio su tela, 96×130 cm, 

Courtauld Gallery, Londra 

Claude Monet: 

• “Impressione: levar del sole”, 1872, olio su tela,  cm49x63, Parigi, Musée 

Marmottan;  

• “La Grenouillère”(Lo stagno delle rane), 1869, olio su tela, cm74,6x99,7, 

New York, Metropolitan Museum of Art;  

• Regate ad Argenteuil, 1872, olio su tela, 48×75 cm, Musée d'Orsay, Parigi  

• “La cattedrale di Rouen: il portale (al sole)”   

• Ninfee, 1920-1926, Museo dell'Orangerie 

P. A. Renoir:  

• Bal au Mulin de la gallette, 1876, Olio su tela, Museo d'Orsay, Parigi   

• Colazione dei canottieri, 1880-1882, Olio su tela, Phillips Collection, 

Washington   

• La Grenouillère,1869, olio su tela, 66×81 cm, Nationalmuseum, 

Stoccolma   

Edgar Degas: 

• Famiglia Bellelli, 1858-1867, Olio su tela, Parigi, Musée d'Orsay   

• L’orchestra dell’Opéra, 1870, olio su tela, Parigi,Museo D’Orsay.  

• Ballerina di 14 anni, 1879-1880, Washington, National Gallery of Art   

• L’assenzio, 1875-1876, Olio su tela, Parigi, Museo, D’Orsay.  

• Le stiratrici, 1884-1886, Olio su tela, Parigi, Museo D’Orsay  La tinozza 

1866, Parigi, Museo D’Orsay. 

Paul Cezanne  

• “I giocatori di carte”, 1890-1898, olio su tela, 47,5×57 cm, Musée 

d'Orsay, Parigi.   

• “La casa dell’impiccato”,1873, olio su tela, 55×66 cm,Museo d'Orsay, 

Parigi  

• La serie di ” Saint Victoire” 

Postimpressionismo e Divisionismo;   

George Seurat:  
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• “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte”, 1886, olio su 

tela, cm205x308, Chicago, Art Institute;  

Tra Ottocento e Novecento: 

Vincent Van Gogh: 

• I mangiatori di patate, 1885, olio su tela, 82x114, Museo Van Gogh, 

Amsterdam   

• Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887/88, olio su tela, 44x37,5 

cm, Van Gogh Museum, Amsterdam  

• Il ponte di Langlois, 1888, olio su tela, 59x74 cm, Museo Kròller-Muller, 

Otterlo 

• I Girasoli, 1889, olio su tela, cm 95 × 73. Amsterdam,Van Gogh Museum   

• La Camera di Vincent van Gogh ad Arles, 1889, olio su tela, cm 57,5 x 

74. Parigi, Musée d’Orsay  

• Notte stellata, 1889, olio su tela, 72x92 cm, Museum of Modern Art , 

New York  

• Campo di grano con volo di corvi, 1890, olio su tela, 50,5x100,5, cm , 

Van Gogh Museum, Amsterdam 

Paul Gauguin: 

• Visione dopo il sermone, 1888, Olio su tela, 73x92, National Gallery of 

Scotland, Edimburgo. 

• Il Cristo giallo, olio su tela, 92x37 cm, Albright-Knox Art Gallery, 

Buffalo. 

• Aha oe feli?, Olio su tela, 66x89, Mosca museo Puskin. 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 139x 374,5 cm Boston 

Museum of Fine arts 

Divisionismo: caratteri generali 

Gustav Klimt: caratteri generali 

Espressionismo: 

Edvard Munch 

• La fanciulla malata, 1885-1886, Oslo, Galleria 

Nazionale; olio su tela, 119,5x118,5 

• Sera nel corso Kari Johann 1892. Museo d'arte di 

Bergen; Olio su tela, 84,5x121 

• L'urlo, 1893, Oslo, Galleria Nazionale; Olio tempera 

e pastelli su cartone 91x73.5 

• Madonna.1894-1895, Oslo, Galleria Nazionale; olio 

su tela, 91×70,5 

Futurismo: 

Umberto Boccioni: 

• La città che sale, Olio su tela, 1910/1911. 199x301, Museum of Modern 

Art New York 

• Forme uniche nella continuità dello spazio, Bronzo, 1913. 126.4cm, varie 

repliche 

• La rissa in galleria, Olio su tela, 1910. 76x64cm, Pinacoteca di Brera, 

Milano 

Gerardo Dottori: 

• Trittico del trapasso 

• Primavera Umbra 

• Trittico della velocità 
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• Un italiano di Mussolini 

Cubismo: 

Pablo Picasso: 

• I saltimbanchi 

• Poveri in riva al mare 

• Ritratto di Gertrude Stein 

• Les demoiselles d'Avignon, 1907, olio su tela, 243,9x233,7 cm, MoMA, 

New York 

• Guernica, 1937, olio su tela, 349,3x776,6 cm, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia, Madrid 

Giorgio De Chirico: 

• "L'enigma dell'oracolo", 1910, cm 46x61, collezione privata. 

• La grande torre, 1913; Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 

• Canto d’amore, 1913 

• Trovatore, 1917 

• Le muse inquietanti, 1917 

• Ettore e Andromaca, 1917 

• Piazza d’Italia, 1952 
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SCHEDA DISCIPLINARE: TAC 
 

DOCENTE: FILIPPO SALEMMI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

 Ambito Compositivo -  Data la linea melodica di un Basso in stile classico corale 

in stile imitato ed in stile  imitato e fugato modulante ai toni vicini, lo studente è in 

grado realizzare rispettivamente l’armonizzazione in stile tonale (a parti strette o 

late e ricorrendo anche a fioriture e a diverse soluzioni melodiche ed armoniche 

mediante etichette funzionali con relativa numerica e con applicazione delle regole 

del contrappunto) ovvero un accompagnamento stilisticamente   coerente con:  a. 

fraseologia ed elementi strutturali e formali, imitazioni  b. gradi di riferimento, 

cadenze e modulazioni c. note reali e note di fioritura.  

Comporre elaborati personali con l’utilizzo di armonie e linguaggi classico-

convenzionali. Conoscenza di   nuove tecniche e nuovi linguaggi compositivi 

Nell’ambito analitico e critico lo studente è in grado di analizzare commentare 

criticamente, illustrare, all’ascolto e in partitura, e opportunamente sintetizzare (in 

forma discorsiva e/o grafica) le tecniche compositive, le caratteristiche formali e 

stilistiche, gli elementi strutturali e le relative funzioni di un brano musicale. 

Indicando elementi stilistici utili alla collocazione storico-culturale del brano e 

producendo e argomentando personali riflessioni critiche in ordine a scelte 

espressive proprie, a processi di creazione seguiti, alle procedure compositive 

utilizzate e a ogni altro elemento utile alla comprensione dell'elaborato e 

dell’esecuzione.  

 

Lo studente potenzia ulteriormente,  sia  le  capacita  di  lettura della Partitura  e di 

trascrizione/ elaborazione attraverso l'ascolto, la visione e lo studio di partiture e di 

brani con diversi organici strumentali  e vocali,  

sia gli strumenti  analitici,  che  saranno  prevalentemente esercitati su brani del 

XX secolo o appartenenti a differenti generi  e stili,   ivi   comprese   le   tradizioni   

musicali    extraeuropee. 

Approfondendo la conoscenza   dell'armonia   tardo-ottocentesca   e novecentesca, 

in modo di servirsene all'interno  di  improvvisazioni, arrangiamenti.   

Consolidando le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di opere 

musicali e di composizioni elaborate dagli stessi studenti.   

Lo studente riproduce sequenze  ritmiche  complesse,  poliritmi  e polimetrie sia 

individualmente sia in gruppo,  interpretando  l'aspetto ritmico, agogico, il 

fraseggio e la forma anche attraverso lo studio e la pratica del movimento gestuale 

della Direzione di Orchestra. 

 

 

METODI 

 

La metodologia applicata in tale contesto è stata  mirata  da un punto di vista 

didattico e psicopedagogico alla ricerca con la musica e intorno alla musica di 

argomentazioni innovative e   coinvolgenti che, favorendo  le funzioni intuitive, 

percettive, concettuali, valutative e  ad un tempo, «elevando il livello della nostra 

vita emotiva», promuovono capacità, attitudini, operazioni mentali e interessi che, 

sviluppate nei percorsi della disciplina musicale, sono per un certo verso delle 

costanti che si ritrovano anche negli itinerari educativi di altre discipline. 
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La cultura musicale accademica parallelamente a quella sperimentale, grazie al suo 

particolare linguaggio e ai suoi materiali contribuisce in modo non secondario a far 

emergere e modellare , appunto, questa «forza immanente» della persona, la quale 

è tanto più produttiva quanto più le sue funzioni vitali agiscono in sintonia e 

reciproca solidarietà: i concetti di interfunzionalità, di autenticità e 

autorealizzazione  indicano le condizioni della persona creativa  nel suo modo di 

porsi e nell'esercizio pieno  delle sue facoltà. 

 

 In questa prospettiva la Cultura musicale si presenta inserita in una visione 

formativa di ampio respiro cui non è estraneo lo stesso concetto di educazione 

permanente 

 

Una prospettiva  metodologica evolutiva ed una attuazione Progettuale , innovative 

e creative,  strettamente legate all’elaborazione personale di contenuti,  idee, 

concetti,   con l’uso  della  tecnologia , quindi, (accanto alla metodologia 

tradizionale ) , come uno strumento in/sostituibile per offrire nuove ed ampie 

possibilità di documentarsi, di comporre/confrontare nuove idee, (non solo 

musicali), sistematizzare/modificare idee esistenti; di produrre e sviluppare nuovi 

orizzonti sonori, adatti anche alla    sperimentazione musicale alla elaborazione di 

codici musicali compositivi moderni a fianco dei codici musicali convenzionali      

da sviluppare attraverso la elaborazione e la creazione di modelli moderni di 

musica   .  

         Altresì innescando completamente il processo innovativo e per supportare la 

creatività degli studenti, per indirizzare i processi cognitivi alla ricerca di strategie 

propositive, innovative e risolutive. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 La valutazione è un processo che accompagna tutto il percorso scolastico. Per lo 

studente ha funzione formativa perché contribuisce a migliorare la qualità del suo 

metodo di apprendimento, lo aiuta a seguire un itinerario coerente in linea con gli 

obiettivi previsti per ogni anno e a sviluppare sempre maggior responsabilizzazione 

verso i traguardi prefissati. Ha valenza orientativa in quanto attraverso la 

correzione e la discussione rende lo studente capace di autovalutarsi e di valutare. 

Per il docente è strumento fondamentale perché consente di verificare la coerenza 

tra la scelta dei contenuti e dei metodi utilizzati e i risultati e dei contenuti e delle 

metodologia applicata   

 

Preparation in advance -  Work in progress - Programmazione del lavoro - planning 

progettuale attuativo con pubblicazioni ed elaborazione di dispense -  valutazione 

continua dei feedback durante le lezioni ed un coordinamento costante dei metodi 

di verifica. 

Controllo e correzione elaborati on line spediti al docente in Class Room, registro 

o e-mail. In moduli o elaborazioni manoscritte o composti con programmi digitali. 

TESTI  Manuali e Metodi di Contrappunto, Armonia e di composizione applicata –  

Armonia classica e/o non convenzionale contemporanea 
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 Visione analitica Scores e partiture (vedi contenuti) di opere musicali di vario 

genere dei più importanti compositori e generi musicali in cartaceo  e con uso di 

sistemi on line multimediali come Scrolling view – MP3 ect  .. 

Materiali e dispense di analisi, di composizione, di armonizzazione, di 

strumentazione ed orchestrazione curati e preparati appositamente dal Docente. 

Studio e della lettura della notazione musicale del Solfeggio e del setticlavio su 

manuali specifici 

 

Margola 150 Bassi 

Napoli Bassi imitati e fugati 

Altri testi 

   

De Ninno Manuale di Contrappunto 

Anonimo Principi di accompagnamento del Basso Continuo  

Gedalge Trattato di  Fuga 

 

Fulgoni     Metodo di solfeggio 

Solfeggi ed arie in chiavi antiche  

 

Brukner’s Symphonies- Analiysis, Reception - Julian Horton 

The Music of Strawinsky  - Stephen Walsh 

An introduction to non functional 20th Century Harmony  -  Luigi Zaninelli 

 Luigi Zaninelli 

Altri testi in lingua 

 

Bassi in stile corale, bassi in stile imitato bassi in  imitato e fugato, dispense 

esplicative di armonia composizione ed analisi formale e storica presentati in 

didattica on line ed in dispense  dal Docente 

Altri metodi e testi consultati–  

Materiali ricercati on line- 

CONTENUTI   Il contrappunto di prima seconda terza e quarta specie semplice e doppio con 

accenni in setticlavio 

Armonizzazione Basso in stile classico corale in stile imitato ed in stile  imitato e 

fugato con modulazioni ai toni vicini e lontani - le funzioni dei gradi – Le 

modulazioni ai gradi vicini e lontani – l’uso della settime di prima seconda terza, 

quarta e quinta specie 

Le modulazioni attraverso l’uso della settima diminuita- 

L’accordo di sesta eccedente – Le varie tipologie di Cadenze  

Nozioni di elaborazioni strumentali e trascrizioni strumentali – Il trasporto 

strumentale e gli strumenti traspositori in Orchestra– Esercizi applicativi e 

composizioni specifiche. 

Il Canto dato armonizzazione di Corale  

Studio della partitura di orchestra 

Composizione e metodi applicativi in funzione della composizione di forme 

musicali, 

Lavoro di composizione e successiva analisi su elaborati personali composti e 

presentati dagli studenti – 

Studio della gestualità  
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Analisi,  Ascolto,  Visione Concerti e studio. 

Visione ed analisi attraverso lo studio delle partiture delle più importanti opere 

musicali e dei più importanti compositori delle varie epoche storiche utilizzando 

dispense e materiali on line curati e ricercati dal docente.  

Analisi, consultazione e ricerche effettuate su vari testi e fonti. 

 

 Uso del Live Streaming della Berliner Philharmoniker -   

Chicago Symphony Orchestra –  

San Francisco   Symphony Orchestra  

Philadelphia  Symphony Orchestra  

HR Frankfurt –  

Concertgebow Amsterdam ect  

 

Collegamenti in streaming con la visione  concerti, di altissima qualità esecutiva, 

interpretativa  e tecnica, in una prospettiva metodologica e didattica evoluta, 

innovativa e creativa, ed in una progettazione e programmazione artistica e 

didattica di alta qualità soprattutto mirata alla  ricerca ed analiosi. 

 

Ascolto ed analisi delle opere 

 

Mendelsshon Sinfonia n 5 Riforma –  

Il tema terzo tono Toni analogie con altre opere Mozart  Sinfonia K551 Jupiter IV 

Movimento 

 

 Danse du Grand calumet de paix executée par les sauvages Rameau 

Marche pour la ceremonie Lully 

Analisi 7 Sinfonia Schostakovich "Leningrado" introduzione --- Il tema 

dell'invasione -  

Dvorak sinfonia n 9 dal Nuovo Mondo -- Analisi ed ascolto IV Movimento - 

visione score –    

Bach Goldberg Variations n 9 Canone alla Terza –  

Bach L’Arte della Fuga 

Brahms Sinfonia n 4 I Movimento   

Peter Eötvös Speaking drums, Four Poems for percussion solo and orchestra 

Berliner Philharmoniker  - 

Bach Il Clavicembalo ben temperato 

Hindemith Ludus Tonalis –  

Hindemith Mathis der Maler  

Schostaskovich Concerto per Violino 

Corelli Concerto Grosso per la Notte di Natale   

Lied - Heidenroslein F Schubert op 3 N 3   

TRIO in Sol Magg di analisi del Beethoven n 1 op 2    

Peer to Peer in compresenza con il Prof Zucchetti - Il Lied Mahler Des Knaben 

Wunderhorn - Der schinlwarche Nachlied –  
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Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini - Overture dall'Opera – analisi 

4 Pezzi Sacri G. Verdi Epoca di composizione 1889-1898  

AVE MARIA  analisi della scala enigmatica 

 

Ascolto ed Analisi Septet Hindemith IV Movimenhto Fuge - Altrer Berner March 

Mahler Sinfonia n 4 IV Mov.  

Strawinsky 

Schubert 3 Lied Heidenroslein - Lob der Tranen - Sei mir gegrust!   

Brukner Sinfonie   

Mahler Sinfonie 

Altri ascolti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELLA MUSICA 
 

DOCENTE: VALENTINA BETTELLI 
 

OBIETTIVI Conoscenza del profilo storico della musica europea di tradizione scritta e gli 

ambiti di studio dell’etnomusicologia; ascolto consapevole e competente di opere 

significative tratte dal repertorio colto e capacità di analisi delle stesse; 

padroneggiare il linguaggio tecnico specifico. 

 

 

COMPETENZE 

Acquisire familiarità con la musica colta di tradizione occidentale; conoscere 

opere tratte dal repertorio significativo di ogni epoca storica e saperle collocare 

nel quadro storico-culturale e nel contesto sociale; distinguere e classificare le 

varie fonti della storia della musica; esprimersi con un linguaggio specifico 

appropriato e competente. 

 

 

METODI Lezione frontale con costante sollecitazione all’interazione partecipativa degli 

alunni; ascolto e analisi di brani; video ascolti; letture di approfondimento; 

esposizione alla classe di alcuni approfondimenti preparati dagli alunni su 

contenuti di particolare interesse 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche orali; verifiche scritte (programmate). 

 

 

TESTI  Vaccarone/ Sità/ Vitale: Storia della musica, Poetiche e culture dall’Ottocento ai 

giorni nostri. 

Vaccarone / Sità: La musica, volume A e B. 

Appunti e approfondimenti forniti dalla docente 

 

 

 

CONTENUTI • Weber: la nascita dell’opera tedesca; Der Freischutz 

• Wagner: vita, opere musicali e scritti teorici, l’opera d’arte totale, 

collegamenti filosofici 

• Verdi: vita e opere; confronto Verdi/Wagner 

• Rigoletto 

• L’opera in Italia nel secondo ‘800: cambiamenti culturali, stilistici, formali 

• Le opere dell’ultimo periodo di Verdi: Otello 

• 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 

• Puccini 

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

Debussy in relazione al Simbolismo; Pelleas e Melisande; la musica 

strumentale;  

• I balletti russi di Djagilev 

• Il neoprimitivismo 

• Stravinskij: vita e opere;  

• Il Sacre: aspetti strutturali e musicali; ascolto; altre composizioni 

• Mahler: sinfonismo e musica da camera 

• Strauss: il Poema Sinfonico; Salomé 
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• Le avanguardie: la Seconda Scuola di Vienna 

• Schonberg, vita e opere; fase atonale; Erwartung; il canto-parlato; fase 

dodecafonica; l’impegno delle ultime opere; Un sopravvissuto di Varsavia 

• Indipendenza nazionale e tradizione popolare. 

• L’etnomusicologia: la ricerca sul campo; le scale musicali (Ellis); l’influsso 

della musica contadina sulla musica colta 

• Bartòk ; i tre stadi della formazione del linguaggio compositivo; i tre 

periodi compositivi; aspetti ritmici e armonici; la forma a ponte; “clangore 

e fruscio”: i due aspetti dello stile del compositore; le ultime composizioni; 

il concerto per orchestra 

• 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 futurismo (cenni) 

• Situazione della musica in Russia nel primo ‘900: Prokofiev 

• Cenni alla musica di John Cage 
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SCHEDA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE MUSICALI 
 

DOCENTE: IVAN SPARACINO 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
▪ 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. 

Somministrazione e dettatura di appunti preventivamente elaborati per ciascun 

argomento. Lezione in classe e in laboratorio con partecipazione attiva degli 

studenti. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove scritte, orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei 

linguaggi musicali. 

Prove pratiche di programmazione e montaggio audio tramite il software “Pure 

Data” e “Reaper” 

TESTI  F. Bianchi - “Inventare il suono con Pure Data”, A. Grande. “Musica con PD”. 

  Marco Sacco - “Imparare la tecnica del suono” ed. Lambda., 

2.Software Reaper, Pure Data, programmi in dotazione nel 

laboratorio di informatica. 

4. Utilizzo di risorse on-line, ubuweb.com, youtube.com, BBC Sound. 

CONTENUTI Programmazione con Pure Data: 

 

Sintesi ed elaborazione del suono 

Frequenza, ampiezza e forma d’onda 

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 

Liste 

Il message box e gli argomenti variabili 

Collegamenti senza fili 

Array 

Lista messaggi per oggetti specifici 

http://ubuweb.com/
http://youtube.com/
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Sintesi additiva armonica e inarmonica 

Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda  

La sintesi sottrattiva 

Rumore bianco 

 

DAW (Digital Audio Workstation): 

 

Caratteristiche principali;  

Funzioni base di editing audio;  

Applicazione dei plug-in 

Funzioni di export 

 

Storia della musica elettronica 

 

Cenni sulla storia della Sound Art:  

performance Art, gesto, interazione, importanza del luogo. 

Sintesi ed elaborazioni in tempo reale: 

live electronics in rapporto con altre forme artistiche, 

video, danza, teatro, immagini. 

Approcci tecnologici nella creazione sonora 

 

Sonorizzazione immagine: 

 

Introduzione all'audiovisivo 

La sonorizzazione dell’immagine in movimento 

Tecniche di sound design 

Utilizzo del midi  

Virtual instrument, sintetizzatore e arpeggiatore. 

Sonorizzazione video Opus IV di Walter Ruttmann 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 
 

DOCENTI: 

Musica d’insieme Canto ed esercitazioni vocale da camera Kho Myung Jae 

Musica da camera Rambotti Fiorella 

Musica d’insieme per strumenti ad arco Businelli Mauro 

Musica d’insieme per strumenti a fiato Biagini David 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Acquisire nuovi principi e processi di emissione vocale  

(musica vocale da camera) (particolare cura nell’intonazione), consolidamento 

delle abilità assimilate praticando la tecnica naturale per far conoscere lo 

strumento 

vocale e la sua fisiologia. 

 Acquisire tecniche funzionali alla lettura di musica vocale e strumentale 

d’insieme applicando semplici procedimenti analitici attinenti ai repertori studiati. 

Eseguire e interpretare repertori d’insieme seguendo le indicazioni gestuali e 

verbali del direttore. 

 Acquisire consapevolezza delle possibilità espressive del canto corale e del 

proprio strumento nella musica da camera e delle regole fondamentali per 

realizzare un brano d’insieme. 

 

METODI L’attività didattica sarà svolta utilizzando il metodo induttivo, partendo da una 

globale esperienza di produzione o di ascolto, puntando all’organizzazione del 

sapere musicale e preferendo la lezione aperta e partecipata. Le tecniche didattico- 

educative saranno adeguate alle varie necessità ed integrate e rivisitate 

all’esperienza personale. 

Si leggeranno ed analizzeranno le partiture e le singole parti per individuare le 

caratteristiche strutturali e formali dei brani. 

Prima dell’inizio delle lezioni/laboratorio si faranno esercizi di rilassamento, 

controllo della postura e dei vocalizzi. 

Lezioni di ascolto-usare strumenti e la voce e sviluppo delle loro caratteristiche di 

base. Esecuzione di esercizi tecnici di vocalità e di tecnica 

strumentale insieme. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifica attraverso l’esecuzione e lo studio con il docente dei brani assegnati. 

Le verifiche sono prevalentemente di carattere pratico e intendono valutare nel 

corso dell’anno scolastico anche la partecipazione e l’impegno dello studente in 

classe, a casa e durante le esecuzioni in saggi o concerti in pubblico. 

 

TESTI  I brani saranno scelti tra le opere di autori diversi in base al livello strumentale o 

vocale degli studenti coinvolti. 

I pezzi, di tradizione popolare o colta, saranno originali o trascritti e/o adattati in 

base al livello degli alunni coinvolti. 

Cura degli insiemi curando suono-intonazione -espressione. 

CONTENUTI  -Musica vocale da camera  

 Vorrei di Tosti, Il bacio di L.Arditi, Il fervido desiderio di Bellini, Nel cor più 

non mi sento di G. Paisiello, E’ una storia sai di Alan Menken, Hebe deine Augen 

auf da Elia di F. Mendelssohn , Une flute invisible di Saint Saens 

-Musica d’insieme per strumenti ad arco 

Presto dal Divertimento K. 113 Mozart,La Finta Semplice Mozart 
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Ave Maria Caccini, Concerto per tromba Telemann 

Christmas Carol, Ecco Natale, Adagio Mangani, Swedish Rapsody Hugo Alfvèn,  

Rondeau Couperin, Natale Bach, Passacaglia Haendel Halvorsen 

Romanza Mozart, Presto Estate Vivaldi, Nocturne op. 19 nr. 4 Tsjaikovski 

The Typewriter Leroy Anderson, Reinhold Glière 8 pieces, op 39 for Violine and 

Cello 

-Musica da camera (pianoforti,chitarre e percussioni) 

G.Rossini, Ouverture da “Gazza ladra” (trascrizione per pianoforte a quattro mani 

realizzata su due 

tastiere) 

M.Clementi, Valzer op.38 n.2, 4, 7, 8, 9 e 11 per pianoforte solo con 

accompagnamento di 

tamburino basco e triangolo 

S.Ottomano, In the same womb per pianoforte e vibrafono 

A.Diabelli, Drei Stücke (Andante, Minuetto, Allegretto) per chitarra e pianoforte 

Romanza da Sonatina op.163 n.1 per pianoforte a quattro mani (su due tastiere) 

Andante cantabile da Sonatina op.163 n.5 per pianoforte s quattro mani su due 

tastiere 

F.Schubert, Celebre Serenata (trascrizione per tre chitarre) 

J.Cardoso, Milonga per due chitarre 

E.Séjourné, L’eau qui pique per xilofono e pianoforte 

L’eau qui dort per vibrafono e pianoforte 

J.Lennon/P.McCartney, Michelle (trascrizione per tre chitarre) 

B.Kaszuba, Piccola suite da camera per due strumenti melodici, chitarra, 

pianoforte e percussioni 

P.Lachert, Ortona valzer per tre chitarre, pianoforte a sei mani (su tre tastiere), 

tamburino e 

triangolo 

R.Zatti, Dauphins per tre strumenti melodici (pianoforte e due tastiere) 

Trascrizioni per chitarra e pianoforte: 

J.Küffner, Andantino op.168 n.15 

F.Chopin, Wiosna op.74 n.2 

F.Schubert, Valzer op.127 n.18 

Heidenrōslein D.257, op.3 n.3 

L. van Beethoven, Marmotte op.52 n.7 

F.J.Haydn, “Gott erhalte Franz den Kaiser” op.76 n.3 

E.Grieg, Im Balladenton op.65 n.5 

-Musica d’insieme per strumento a fiato 

Trish Trash Straus arr. Speranza, Sax Appeal F, Francia 

Gin And Tonic O.Wieck, Yachety Sax R.Randolph,Swedish Rapsody A.Ven 

Jngle Bells Bocci,Dixie e Swing arr.M.Castello 

Fable L.Klarke,We Are The Campions F.Mercury, Irish Suite E.A.Del Borgo 

Trio Kulau,Sonata 1 Telemann,Rondò alla Turca Mozart 

Nuovo cinema Paradiso E.Morricone,Suite For Microband F.Bar 

Promenade a Venezia F.Bar,Sonata Quanz 

Tequila C.Rio,Terzetto Hoffmeinster,Eine Kleine Nacthmusik Mozart 

Vita Vincit Super Mortes F. Varone,Fanfare e Scherzo F.D.Cofield 

Leise,Leise C.M.von Weber,Spinning Song A.Ellmenreich 

Tears in Heaven arr. R.Kernen 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. CHITARRA 
 

DOCENTE: LUCIA BELLUCCI 
 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
A    Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

• Saper eseguire ed interpretare correttamente Brani musicali polifonici 

• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

• Acquisire un corretto metodo di studio 

• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

• Sviluppo delle abilità  tecniche chitarristiche 

 

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 individuale individuale (3 studenti) 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
• Orali (conoscenze storiche dello strumento e autori e conoscenza del 

linguaggio musicale) 

• Pratiche (esecuzione tecnica e interpretativa) 
TESTI Libri di testo: 

• A. Segovia – 24 scale diatoniche 

• F. Sor_ 20 Studi (Segovia) 

• L. Brouwer –  Studi e Omaggi 

• Spartiti musicali di: Towner, Caroso, Negri, Dowland, Villa Lobos,  Arcas, 

Pernambuco, Giuliani, Cardoso, Tarrega,MontesLosy. 

 

Accessori: 

• Poggiapiede 

• Leggio 

• Metronomo 

• Accordatore 
CONTENUTI I contenuti sono sviluppati globalmente; dal momento che la lezione è 

individuale, ogni studente ha svolto una parte del contenuto riportato. In sede 

di Esame si riporterà il programma individuale specifico personalizzato. 

• Scala Cromatica, Scale diatoniche, Alternati a Quartine e Terzine, Arpeggi 

su corde a vuoto 

• Arpeggi op.1 di M. Giuliani, Studi per terze , seste e ottave di Giuliani 

• Studi sui  Legati Ascendenti e Discendenti 

• Tremolo di Tarrega, Sagreras, Bendler, Mozzani, Barrios 

• Studi e Preludi: Brouwer: “Studio 17” , “Omaggi a : Caturla, Tarrega, 

Prokofiev, Sor”,Giuliani:”Studi 11. 19 op.48”  Sor: “Studi 5.7.10.12”, 
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Coste: “Studio 1 , Preludio 3 op.38”, Villa Lobos: “Studi 1.3” “Preludio 

1”, Tarrega: “Studio di Velocità”, “Studi 4.7”. 

• Composizioni di repertorio Antico, Ottocento, Moderno e 

Contemporaneo. Autori: Albeniz: “Asturias”Negri: “Bianco fiore”, 

“Catena d’amore”, Caroso: “Allegrezza d’amore” Giuliani:”variazioni su 

un tema napoletano op.141” “Variazioni op.102” ,“Variazioni op.45”, 

Barrios,  Towner: “Green and Golden”, “The silence of a candle” 

Pernambuco: “Sons de carillhoes”, Ferrer: “Notturno”, Cardoso: 

“Milonga”, Arcas: “Bolero”Carulli: “Preludio 1 op.144”, Losy: “Giga”, 

Dowland: “What if a day” Arcangelo dal Liuto: “Saltarello”, Piazzolla: 

“Libertango”( chitarra 2), Mozzani: “ Feste Lariane”, Bach: “Gavotte”, 

Lauro: “Vals 2”, Sanz: “Passacaglia”, Montes:”Preludio de adios” . 

• Lettura a prima vista 

• Cenni biografici sugli Autori trattati 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. TROMBA 
 

DOCENTE: DAVID BIAGINI 
 

Obiettivi/ 

competenze 

-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. 

-Saper comprendere, analizzare, interpretare ed 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 tromba con controllo 

dell’intonazione, espressività ed interpretazione musicale migliorando il 

proprio orecchio musicale (percezione della qualità del suono, intonazione e 

controllo del’ 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. 

Esecuzioni singole, con l’insegnante, con base, con il pianoforte e in gruppo. 

Lettura in rapporto segno-suono comprensione, esecuzione, espressione, 

comunicazione. 

Strumenti di 

verifica 

La verifica degli obiettivi programmati avviene attraverso prove pratiche in 

classe, esecuzioni pubbliche solistiche e di gruppo (saggi concorsi). La 

lezione frontale permette di controllare costantemente il processo di 

apprendimento e verificare eventuali particolari abilità. 

Testi e materiali 

contenuti 

-Uso del metronomo-accordatore-fotocopie-sordine-ascolto del repertorio. 

Libri di testo usati:Verzari studi di tecnica per lo sv.degli armonici-Colin -

Hering 40 studi –Peretti 1°e2°-Arbans tecnica e studi caratteristici-Kopprasch 

1-Belcanto-Bordogni-Gatti- Schlossberg–Vizzutti-Clarke –Studio ed 

esecuzione di brani per tromba e pianof. dal repertorio classico e moderno, 

trasporto do.la.re. Concerti: Andante e allegro Deker-Andante e allegro Guy 

Ropartz-Declaration for trumpet Stephen Bulla-Preludio,Aria e Scherzo Ennio 

Porrino-J.Haydn-W.Brandt .Contenuti sviluppati globalmente; dal momento 

che la lezione si svolge 1:1 ogni studente ha svolto un programma e contenuti 

personalizzati .In sede d’esame sarà fornito un programma e contenuti 

dettagliati per ogni studente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. FLAUTO 
 

DOCENTE: TOMMASO BISIAK 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Acquisire le capacità di studio e ricerca elaborando un metodo di studio 

sufficientemente autonomo e critico. 

Acquisire padronanza dei mezzi espressivi del Flauto e comunicativi della 

musica.  

TECNICA Tutte le scale maggiori e minori, proposte in particolar modo seguendo gli storici 

metodi per il meccanismo P. Taffanel – Ph. Gaubert 17 Esercizi Giornalieri di 

Meccanismo (nr. 6 e 7) e A. Reichert, 7 Esercizi Giornalieri (nr 2 e 4) 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Esecuzione del repertorio assegnato di lezione in lezione 

CONTENUTI J. Andersen, 24 Studi op. 30 dal nr. 1 al nr. 11 

G. Briccialdi, 24 Studi nr. 1 

Th. Boehm 24 Capricci nr. 1 e 2 

S. Karg-Elert, 30 Capricci nr. 1 e 2  

J.S. Bach, Sonata BWV 1020 in Sol minore 

J. Ibert, Piéce pour flute seul 

G.F. Telemann, concerto per flauto dritto e traversiere 

A. Vivaldi, Concerto per 2 flauti in do maggiore 

Contenuti sviluppati globalmente; dal momento che la lezione si svolge 1:1 ogni 

studente ha svolto una parte dei contenuti riportati. In sede d'esame sarà fornito 

programma dettagliato per ogni studente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. VIOLONCELLO 
 

DOCENTE: MAURO BUSINELLI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 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 

Apprendere essenziali metodi di studio e memorizzazione e la basilare 

conoscenza della storia e tecnologia degli strumenti utilizzati 

Apprendere adeguate e consapevoli capacità esecutive di composizioni 

di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da semplici 

procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati 

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'alunno, a conclusione del percorso di studio svolto è in grado di: 

- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio 

musicale applicandoli sotto gli aspetti dell’interpretazione, 

dell’esecuzione e dell’improvvisazione; 

- possedere capacità tecnico-esecutive e interpretative per affrontare 

brani di medio/alta difficoltà e praticare tecniche improvvisative e di 

lettura/esecuzione estemporanea; 

- conoscere ed utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale; 

- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a 

integrazione di quello principale, praticandone la tecnica di base; 
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METODI Lezioni Frontali, 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 

Verifica dello studio settimanale, valutazione dello studio effettuato, verifica a 

conclusione del quadrimestre. 

TESTI  Libri di repertorio /fotocopie. 

Ascolti. Supporti Multimediali. Videoconferenze. 

CONTENUTI  • mano sinistra:   

• Colpi d'Arco; 

• Scale e Arpeggi; 

• il Vibrato. 

. Abilità: 

• consolidamento delle sette posizioni al manico e ottimo l'utilizzo 

del capotasto; 

• affinamento dello sviluppo dell'orecchio per il controllo 

dell'intonazione della mano sinistra; 

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

• eseguire scale e arpeggi a quattro ottave; 

• consolidamento della tecnica del vibrato. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. FLAUTO TRAV. 
 

DOCENTE: MONICA FAGIOLI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1. Prendere coscienza delle proprie capacità, potenzialità̀ e dei propri interessi, 

per sapersi orientare nella scelta di proseguimento e completamento degli studi 

musicali. 

2.  Acquisire le capacità di studio e ricerca elaborando un metodo di studio 

sufficientemente autonomo e critico. 

3.  Acquisire padronanza dei mezzi espressivi del Flauto e comunicativi della 

musica.  

4.  Controllare con sicurezza il suono e l’intonazione nelle diverse situazioni 

timbriche, dinamiche e nei cambi di registro.  

5.  Raggiungere sufficiente precisione della tecnica digitale nelle diverse 

velocità di esecuzione.  

6.  Eseguire con sufficiente abilità scale e arpeggi, esercizi e studi. 

7. Conoscere, rispettare, interpretare correttamente i simboli musicali  

8. Interpretare il brano in maniera abbastanza originale e critica attraverso un 

proprio gusto e sensibilità musicale. 

9. Conoscere ed eseguire con padronanza alcune opere del repertorio flautistico.  

METODI 1.  Lezione frontale, lezione partecipata, esecuzioni singole esecuzioni insieme 

all’insegnante. 

2. Ascolto, analisi, imitazione, autocorrezione. 

3. Partecipazione a saggi pubblici. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1. Ascolto della esecuzione dei brani studiati, osservazione sistematica e 

costante dei progressi rispetto alla padronanza tecnica sonora ed espressiva. 

2. Ascolto, analisi, imitazione, autocorrezione. 

3. Partecipazione a saggi pubblici e concorsi di esecuzione musicale.  

CONTENUTI I contenuti sono sviluppati globalmente; dal momento che la lezione si svolge in 

rapporto di uno a uno , ogni studente ha svolto una parte dei contenuti riportati . 

In sede d’esame sarà fornito il programma dettagliato per ogni studente.  

TECNICA: 

- Graf  P.L.                   “Chek - up” esercizio 12 “Registro” 

- Wye T.                       “Il suono” pag. 11 lettera a, pag. 20 n. 2 

- Wye T.                       “RESPIRAZIONE E SCALE”  pag. 13 e 14 

- Reichert M. A.           “Esercizi giornalieri“ n. 1  

- Taffanel e Gaubert    “Grandi esercizi giornalieri di meccanismo “ EJ. 1, EJ. 

5 

- Suoni Filati  

STUDI:  

- Andersen  J.               “Piccoli capricci op. 37” n. 17 

- Andersen  J.               “24 studi op. 30” n. 1 e 2 

- Berbiguier                  “18 studi”  Studi scelti dal n. 1 al n. 14 

- Galli R.                      “ Metodo per il flauto op. 100” nn. 1,2,19 

- Hugues L.                  “ Duetti vol. 2 “ dal n. 12 al n. 20 

- Kohler E.                   “ Studi romantici op. 66” dal n. 12 al n. 17 

- Kohler E.                   “ Studi op. 33 “ nn. 1 e 2  
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REPERTORIO: 

- Beethoven L. V.               “Allegro” per due flauti 

- Gaubert P.                       “ Madrigale “ 

- Hoffmeister A.                “Variazioni su un tema di Haydn” tema , variazioni 

dalla n.1 alla n. 8 

- Honneger                        “ Romanza” 

- Khulau F.                        “ Duetti op. 80” n. 1 

- Pergolesi G.B.                 “ Concerto in sol maggiore “ Spiritoso  

- Quantz J.J.                      “Concerto in sol  maggiore “ Allegro e  Arioso 

Vinci L.                           “Sonata in re maggiore” 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. VIOLINO 
 

DOCENTE: STEFANO FRANCA 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

-conoscere e saper applicare in maniera soddisfacente la notazione e la simbologia      

musicale 

-aver acquisito un buon grado di equilibrio psico-fisico (postura, percezione 

corporea, rilassamento, coordinazione) nell’esecuzione strumentale 

-saper eseguire i principali colpi d’arco nell’ambito del legato e dello staccato 

-aver sviluppato una buona tecnica della mano sinistra in prima posizione 

-saper controllare il movimento e l’intonazione nei cambi di posizione più 

semplici 

-saper eseguire in maniera corretta brani solistici e d’insieme appartenenti a 

diversi generi, epoche e stili di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto 

-aver migliorato il proprio orecchio musicale (percezione della qualità del suono, 

dell’intonazione e controllo dell’andamento ritmico)  

-aver acquisito un metodo di studio sufficientemente autonomo e produttivo 

 

METODI Lezione frontale, esercitazioni pratiche, ascolto e valutazione di se’ stessi e degli 

altri. Analisi ritmica, armonica e formale delle composizioni. Correzione degli 

errori, studio dei movimenti e loro automatizzazione attraverso l’imitazione e la 

guida dell’insegnante. Elaborazione insieme all’insegnante, attraverso esempi in 

classe, di un produttivo metodo di studio. Esecuzioni singole, con 

l’accompagnamento dell’insegnante e/o con il pianoforte 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

La verifica degli obiettivi programmati avviene attraverso prove pratiche in classe, 

esecuzioni pubbliche, saggi, concorsi. La lezione individuale permette di 

controllare costantemente il processo di apprendimento e verificare eventuali 

abilità o difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. I ragazzi vengono 

valutati in base all’attitudine evidenziata, all’interesse ed alla partecipazione nelle 

attività musicali, all’impegno nell’esecuzione dei lavori, ai miglioramenti effettuati 

rispetto al livello di partenza. 

 

TESTI  Schininà: scale ed arpeggi 

David: 24 studi op 44  

Curci: 24 studi- 26 studi- 60 studi 

Mazas op 36 

Sonate, concerti ed altri brani del repertorio violinistico 

CONTENUTI  Colpi d’arco nell’ambito del legato e dello staccato. Studio delle diverse 

applicazioni delle dita nelle varie posizioni e controllo dell’intonazione. Esercizi 

di articolazione. Scale e arpeggi. Studi tratti da vari metodi per violino. Brani 

solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche e stili di difficoltà 

tecnica adeguata al percorso compiuto.  

Bach: Bourrè I e II dalla Suite n° 3  - Gavotta in sol minore  - Marcia 

Vivaldi: Sonata op 2 n° 5- Preludio e Giga dalla Sonata op 2 n° 1 

Telemann: Sonata n° 1 in la maggiore  

Ciaikovskij: Chanson Triste- Notturno 

Schubert: German Dance 

Brahms: Danza Ungherese n° 6 

Mozart: Romanza- Presto dal Divertimento K113- Allegro da “La Finta 

Semplice” 

Caccini: Ave Maria 
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Selby: Fuga inglese 

Anderson: The Syncopated Clock – The Typewriter 

Vivaldi: “Presto” dall’Estate 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. CANTO 
 

DOCENTE: MYUNG JAE KHO 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Contribuire alla formazione dello studente attraverso lo sviluppo di adeguate e 

consapevoli competenze musicali 

Conoscere lo strumento vocale attraverso la sua fisiologia 

Saper recitare il testo dei brani liberamente sia in italiano e sia in lingua straniera 

rispettando la loro prosodia nei brani musicale 

 

METODI Lezione frontale 

Ascolto/analisi comparato del brano assegnato eseguito da diversi interpreti e 

personalizzazione  

Esecuzione del brano con vocali e gesto a descrivere il volume in movimento sulla 

linea  

Padronanza della tecnica vocale su cui si base la tecnica del “cantar-parlando”: 

Attacco: stimolato dal pensiero provoca una reintegrazione spontanea che 

determina in sequenza l’articolazione verbale, fono respirazione, integrazione 

automatica del fiato. 

Forme vocaliche spontanee con le quali si ottengono vocali meno appariscenti, ma 

di grande sostanza e utilità, che si formano 

attraverso i movimenti coordinati e riflessi di lingua, palato molle e labbra. 

Fiato: appoggio e sostegno. In particolare il movimento della lingua induce la 

laringe ad appoggiarsi sul fiato (appoggio naturale). 

Pausa: la pausa è fondamentale non solo per la reintegrazione inerziale del fiato, 

ma per la tenuta del cantante che non accumula stress né stanchezza. 

Abilità di integrare la composizione con la propria sensibilità attraverso un’analisi 

condotta sul piano del cervello e del cuore che si traduce nella stesura delle linee 

espressive. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifica settimanale dei brani assegnati a lezione (senza voto) 

Verifiche durante l’anno in forma di esecuzioni (con voto) 

Verifica a conclusione del quadrimestre 

 

TESTI  Seidler, Concone 50, vari brani delle opere , le raccolte dei brani delle arie antiche , 

i brani liederistiche e musical 

 

CONTENUTI  Contenuti sviluppati globalmente; dal momento che la lezione si svolge 

singolarmente ogni studente ha svolto una parte dei contenuti riportati. In sede 

d’esame sarà fornito programma dettagliato per ogni studente.  

 

Seidler “Arte del Cantare” 40 melodie n.21  edizione  F.S.Collina   

Concone 50 op.9 n.15 edizione Ricordi 

“Lungi dal caro bene” di G.Sarti da Raccolta Arie antiche di edizione Sae Guang 

“Vaghissima sembianza” di  S.Donaudy da Raccolta Arie da camera di edizione 

Sae Guang  

“Porgi amor” da Le nozze di Figaro di W.A.Mozart  

“A Serpina penserete” da Serva padrona di G.B. Pergolesi  
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. PERCUSSIONI 
 

DOCENTE: ANTONIO DONADEO 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

- Eseguire ed interpretare le opere scelte in generi e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione; 

- Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 

interazione d’insieme. 

METODI      -      Lezioni frontali individuali e di ascolto; 

    -      Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche; 

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

segno/suono; 

    -      Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento; 

    -      Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello 

strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente; 

- Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni. 

CONTENUTI               Contenuti sviluppati globalmente, dal momento che la lezione si è 

svolta individualmente ogni studente ha svolto una parte dei contenuti 

riportati. In sede d’esame sarà fornito il programma dettagliato per ciascuno 

di essi. 

                

             TAMBURO: Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”; 

             Jaques Delecluse - ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-claire”(tecnica 

avanzata);  

             Charley Wilcoxon “The all american drummer – 150 rudimental solos”. 

 

             TIMPANI: Antonio Buonomo - “Timpani – studio e applicazione delle 

tecniche fondamentali; 

              Vic Firth – “The Solo Timpanist”; 

              Garwood Whaley – “Musical studies for the intermediate timpanist”. 

 

              BATTERIA: Dante Agostini – “vol.2”; 

             Jim Chapin – “Advanced tecniques for the modern drummer”. 

 

             TASTIERE (Marimba, Xilofono, Vibrafono, Glockenspiel): 

              Morris Goldenberg - "Modern School for Xylophone, Marimba, 

Vibraphone”. 

              Walter Veigl – “Etuden fur Vibraphone”. 

              Scale maggiori e minori a due ottave, arpeggi con rivolti. 

 

              Passi orchestrali tratti dal repertorio classico e sinfonico per ciascun 

strumento (inclusi il Triangolo, Tamburello, Piatti a mano, Grancassa, set vari di 

percussioni) tra i cui autori: Beethoven, Mozart, Mahler, Brahms, Ravel, Rossini, 

Tchaikovsky, Stravinsky. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. PIANOFORTE 
 

DOCENTE: FEDERICA MARCHIONNI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Adeguato metodo di studio e  capacità  di  autovalutazione, 

Padronanza del linguaggio musicale, dimestichezza nella decodifica del materiale 

musicale, comprensione tramite semplici procedimenti analitici e critici dei 

principali aspetti tecnici ed espressivi del brani studiati, 

Cura della postura, del rapporto gesto -suono e conseguente capacità  di mantenere 

un equilibrio psico -fisico durante l'esecuzione, eventualmente anche  mnemonica,  

di opere di adeguata difficoltà, 

Capacità di interpretare brani di stili ed epoche differenti appartenenti alla 

letteratura pianistica rispettando fraseggio, indicazioni dinamiche e agogiche. 

 

Il livello di raggiungimento di tali obiettivi/competenze non è omogeneo e si 

differenzia da studente a studente. 

 

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata; apprendimento per problem-solving, 

ricerca e scoperta, ascolto critico di esecuzioni dello studente stesso, 

dell'insegnante o di interpreti diversi. Approccio metacognitivo: autovalutazione, 

individuazione dei propri punti di forza e debolezza, consapevolezza dei traguardi 

raggiunti. 

Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili 

e modalità affettive e cognitive individuali, selezione ed utilizzo di un repertorio 

di adeguata difficoltà  anche nel rispetto degli interessi, delle inclinazioni e  della 

motivazione dello studente 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Controllo settimanale del processo di apprendimento e verifiche  pratiche 

periodiche: il lavoro in classe, lo studio a casa, la partecipazione, l'impegno e la 

qualità dell'apprendimento vengono osservati e valutati in itinere. 

Esecuzioni in classe e pubbliche: partecipazione a saggi, concorsi, concerti 

organizzati dalla scuola e in occasioni offerte dal territorio 

 

TESTI  Le Scale V. Mannino ed Curci,  Le Scale Silvestri ed Ricordi , Hanon Il pianista 

virtuoso ( arpeggi) ed. Ricordi, J.S.Bach Clavicembalo ben temperato vol I e vol 

II ed. Henle, Liszt Consolazioni ed Henle, D.Scarlatti Sonate ed Ricordi, 

W.A.Mozart Sonate per pianoforte ed Bärenreiter, L.van Beethoven Sonate per 

pianoforte ed Henle, Chopin Studi op 25 ed PWM J.Ekier, F. Chopin Notturni ed 

PWM J.Ekier, F. Mendelssohn Rondò Capriccioso op 14 ed Henle, 15 Studi per il 

corso medio di pianoforte ed. Piccioli, Clementi Gradus ad Parnassum ed Ricordi,  

Mozkovski studi op 72 Moscow editore, E. Satie Gymnopédies ed. Schott, 

Debussy Suite Bergamasque ed. Henle 

 

CONTENUTI  Contenuti sviluppati globalmente; dato che la lezione si svolge con rapporto di 

uno ad uno, ogni studente ha svolto una parte dei contenuti riportati. In sede di 

esame sarà fornito un elenco dettagliato per studente. 

Scale maggiori e minori  per moto parallelo, contrario, terza, sesta, doppia terza, 

arpeggi a quattro ottave, J.S.Bach dal Clavicembalo ben temperato preludi e fughe 

BWV 846, BWV 847, BWV 848, BWV 866, BWV 875, Clementi dal Gradus ad 

Parnassum studio n 9, Mozkowski studio op 72 n 11, Chopin studio op 25 n 2, 

Mendelssohn Studio preludio op 104A n 2, D. Scarlatti Sonata in re minore K 9, 

L.van Beethoven Sonata " Patetica"  n 8 in do minore op 13 Grave - Allegro di 
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molto e con brio - Adagio Cantabile  - Rondò Allegro, W.A.Mozart dalla Sonata 

in Mib maggiore KV 282 Adagio, W.A.Mozart dalla Sonata in Do maggiore KV 

545  Andante, F.Liszt Consolazione n 1, F.Mendelssohn Rondò Capriccioso op 

14, Chopin Nottuno op 55 n 1, E.Satie Gymnopédie n 1,  Debussy dalla Suite 

Bergamasque Clair de Lune 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. SASSOFONO 
 

DOCENTE: ALBERTO MOMMI 

 
(LEZIONI INDIVIDUALI AD UNO STUDENTE) 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

L’alunno alla fine del percorso scolastico è in possesso di buone competenze 

disciplinari, sicure abilità tecniche di base e buona maturità interpretativa. Per 

quanto riguarda le COMPETENZE,  

• Possiede una lettura scorrevole e abbastanza rapida,  

• E’ in grado di individuare gli aspetti strutturali del brano per favorirne la 

memorizzazione e la comprensione  

• Ha raggiunto un buon livello di autonomia nello studio 

Gli OBIETTIVI fissati in fase di programmazione sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente, pertanto l’alunno: 

• conosce e sa interpretare autori e composizioni della letteratura solistica e 

d’insieme rappresentativa dei diversi contesti della storia del sassofono. 

• Sa utlizzare le tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni 

significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse e possiede 

le necessarie conoscenze storiche e stilistiche 

• Sa mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di brani di 

repertorio 

• Sa applicare, in adeguati contesti, strategie finalizzate alla lettura a prima 

vista, al trasporto e alla memorizzazione e all’improvvisazione nonché 

all’apprendimento di un brano in tempo dato 

• Ha acquisito un metodo di studio autonomo e critico. 

METODI Lezione frontale individuale, esecuzione d’insieme con l’insegnante, ascolto e 

analisi, autocorrezione; sono state di volta in volta individuate insieme al docente 

le tecniche esecutive e interpretative adatte alla soluzione di problemi riguardanti 

brani di varia difficoltà tecnica ed estrazione stilistica. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le lezioni individuali hanno offerto la possibilità di verificare i progressi 

conseguiti dall’alunno, in un processo costante di valutazione dello stesso sotto gli 

aspetti della lettura a prima vista, interpretazione dello spartito assegnato, ripsetto 

delle indicazioni dinamiche e agogiche, sicurezza ritmica e precisione 

dell’intonazione, maturità espressiva e corenza stilistica. 

TESTI  M. MULE Dix Huit Exercices ou Etudes   

M. MULE Etudes Variees dans Tout Le Tonalities 

W.FERLING 48 Etudes  

G.SENON 16 Rythmico-Technical Studies For Saxophone 

L.NIEHAUS Jazz Studies vol.II 

L.NIEHAUS Jazz Conceptions for Saxophone Duets 

CONTENUTI  Scale maggiori e minori armoniche e melodiche con arpeggi, salti di terza, a 

memoria in tutte le tonalità. Suoni armonici e principali posizioni suoni acuti. 

Scala cromatica veloce, scale pentatoniche, triadi, quadriadi, arpeggi diminuiti. 

Studi tratti dai seguenti metodi: 

MULE – Dix Huit Exercices ou Etudes  es. da 1 a 11 

MULE – Etudes Variees Dans Tout Le Tonalites es. 1, 2 

FERLING - 48 Etudes es. da 1 a 24 

SENON - 16 Rhytmico-Technical Studies For Saxophone es. 1, 2, 3, 4; 

NIEHAUS - Jazz studies vol II es. 1, 2, 3, 4; 

 NIEHAUS - Jazz Duets es. 1, 3, 3, 4; 
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PIAZZOLLA - Tango Etudes n. 3; 

Brani di repertorio 

Iturralde “Pequena Czarda” per sassofono e pianoforte 

Iturralde “Suite Ellenique” per sassofono e pianoforte 

Demerssemann “Fantasia” per sassofono e pianoforte 

Singelee “Concertino n. 78” per sassofono e pianoforte 

Bach - “Suite n. 1” adattamento per sassofono 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. VIOLINO 
 

DOCENTE: ALESSIA MONACELLI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

- Acquisizione di un adeguato grado di equilibrio psico-fisico (postura, 

percezione corporea, rilassamento, coordinazione) nell’esecuzione strumentale 

- Acquisizione di una corretta tecnica di produzione del suono nell’ambito del 

legato e dello staccato  

- Sviluppo di una adeguata tecnica della mano sinistra nelle varie applicazioni 

delle dita nelle varie posizioni 

- Esecuzione di  brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche 

e stili di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto 

- Controllo del movimento nei cambi di posizione 

- Potenziamento del proprio orecchio musicale (percezione della qualità del 

suono, dell’intonazione e controllo dell’andamento ritmico)  

- Consolidamento di un proficuo metodo di studio  

METODI Lezione frontale, esercitazioni pratiche, ascolto e valutazione di se stessi e degli 

altri. Analisi ritmica, armonica e formale delle composizioni. Correzione degli 

errori, studio dei movimenti e loro automatizzazione attraverso l’imitazione e la 

guida dell’insegnante. Elaborazione insieme all’insegnante, attraverso esempi in 

classe, di un produttivo metodo di studio. Esecuzioni singole, con 

l’accompagnamento dell’insegnante e/o con il pianoforte 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

La verifica degli obiettivi programmati avviene attraverso prove pratiche in 

classe, esecuzioni pubbliche, saggi, concorsi. La lezione individuale permette di 

controllare costantemente il processo di apprendimento e verificare eventuali 

abilità o difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. I ragazzi 

vengono valutati in base all’attitudine evidenziata, all’interesse ed alla 

partecipazione nelle attività musicali, all’impegno nell’esecuzione dei lavori, ai 

miglioramenti effettuati rispetto al livello di partenza. 

TESTI  Flesch “Il sistema delle scale” 

Rode ”24 Capricci” 

Entezami vol. II 

Entezami vol. III 

Schininà “Scale e Arpeggi” 

Wohlfart “60 Studi” 

Kayser “36 Melodici” Op. 20 

Sitt vol. II 

Dancla “ 36 Studi Melodici” 

Sonate, Concerti e altri brani tratti dalla letteratura violinistica 
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CONTENUTI  Contenuti sviluppati globalmente; dal momento che la lezione si svolge 1:1 ogni 

studente ha svolto una parte dei contenuti riportati. In sede d’esame sarà fornito 

programma dettagliato per ogni studente. 

 

- Scale e arpeggi in posizione fissa e a tre ottave con differenti legature e colpi 

d’arco, a terze alternate, a terze e ad ottave.  

- Studi tratti da vari metodi per violino.   

- A.Vivaldi “Sonata III” 

- F. Schubert “Ballet Music” 

- W.A. Mozart “La finta semplice”, “Presto”, “Romanza” 

- G. Caccini “Ave  Maria” 

- H. Selby “Fuga inglese” 

- C. Dancla “Ballade” 

- Holst “ Christmas carol” 

- J. S. Bach “Arioso” 

- A. Vivaldi “Presto” da “L’Estate” 

- L. Mendelsshon “Polonaise”, “Valtz”, “Cavatina”  

- L. Anderson “The Syncopated Clock”, “The Typewriter” 

- P.I Ciaicovsky “Notturno” 

- Prokofiev “Sonata per violino solo” op 115 - 1° e 2° Tempo 

- Glière “Otto Pezzi” op 39 

- J. S. Bach “ Concerto in Mi maggiore” 1° Tempo 

- Halvorsen “ Passacaglia” 

- A. Vivaldi Concerto per violino Op VIII n. 2  “L’Estate” 1° e 3° Tempo 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. PIANOFORTE 
 

DOCENTE: SAURETTA RAGNI 

 
LEZIONI INDIVIDUALI A UNO STUDENTE PER TUTTO IL QUINQUENNIO 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Lo studente ha consolidato le competenze, tecniche ed espressive, 

progressivamente acquisite negli anni precedenti.  

• È in grado di eseguire i brani analizzati in modo scorrevole e mediamente 

sicuro e di proporre motivate scelte interpretative.  

• Ha potenziato le conoscenze e le abilità acquisite sulla base di un metodo 

di studio più consapevole e autonomo. 

• Ha imparato a gestire meglio l’emozione durante le prestazioni artistiche  

• Ha consolidato le abilità tecniche, migliorando postura e lettura a prima 

vista.  

• Conosce discretamente i contenuti specifici relativi alla storia del repertorio 

pianistico. 

METODI Sono state svolte due lezioni individuali a settimana durante le quali lo studente è 

stato stimolato alla lettura a prima vista, all’attento e preciso studio dello spartito 

nel rispetto delle indicazioni di tutti i parametri musicali. Abbiamo individuato 

insieme metodologie di studio adatte alle varie problematiche tecniche e 

interpretative che ogni brano affrontato, per epoca e stile diverso, richiedeva. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le lezioni individuali sono esse stesse strumento di verifica.  

Il modo di partecipare alle varie attività didattiche, di risolvere problemi, di 

rispettare gli impegni, sono stati oggetto di verifica costante.  

TESTI  Silvestri, Le scale, vol. 1 e 2. Ed. Ricordi 

C.Czerny, Studi op. 740  Ed. Ricordi 

M. Clementi Gradus ad Parnassum Ed. Curci 

I. Moscheles Studi op. 70 Ed. Ricordi 

J. S. Bach Il clavicembalo ben temperato vol. 1 e 2 Ed. Ricordi 

L. van Beethoven Sonata op. 10 n. 1 Ed. Ricordi 

F. Schubert Improvvisi op. 90 Ed. Ricordi 

G. Gershwin Tre Preludi Ed. Sorokin   

CONTENUTI  Scale per doppie terze in alcune tonalità.  

C.Czerny, Studi op. 740  n. 3 

M. Clementi Gradus ad Parnassum, Sudio n. 9 

I. Moscheles Studio op. 70 n.1 

J. S. Bach  da Il clavicembalo ben temperato vol 1: 

Preludio e Fuga  in re minore BWV 851  

Preludio in mi maggiore BWV 854 

J. S. Bach  da Il clavicembalo ben temperato vol 2: 

Preludio e Fuga  in do minore BWV 871 

L. van Beethoven Sonata op. 10 n. 1 (tutti e tre i movimenti) 

F. Schubert Improvviso op. 90 n. 1 

G. Gershwin Preludio n. 1, Allegro ben ritmato e deciso 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. PIANOFORTE 
 

DOCENTE: FIORELLA RAMBOTTI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Consolidamento delle competenze già acquisite per le quali è necessario un 

continuo lavoro di approfondimento: corretta lettura della scrittura musicale, cura 

del rapporto gesto-suono, autonomia di studio in un tempo dato, potenziamento del 

metodo di studio, capacità di autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani 

Ampliamento del percorso tecnico-formativo (consistente in studi, esercizi, scale 

etc.) e di quello esecutivo-interpretativo (consistente in brani tratti dalla letteratura 

pianistica)   

Raggiungimento di un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzione al 

pianoforte di opere di diversi gradi di complessità e difficoltà  

Acquisizione di conoscenze storico-stilistiche della letteratura pianistica di diverse 

epoche con particolare attenzione alle componenti sintattiche, tecniche ed 

espressive in base alle quali operare, con una certa autonomia e consapevolezza, 

scelte interpretative coerenti con i diversi stili. 

Il livello di raggiungimento dei sopraelencati obiettivi non è omogeneo e si 

differenzia da studente a studente  

METODI Lezione individuale, frontale e partecipata con esempi al pianoforte e motivazione 

di tutte le strategie per lo studio 

Utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate volte a valorizzare stili e 

modalità affettive e cognitive individuali attraverso proposte di un repertorio che 

tenga conto anche degli interessi e della motivazione dello studente 

Apprendimento per problem-solving, ricerca e scoperta 

Analisi della pagina pianistica nelle sue strutture melodiche, armoniche, ritmiche e 

dinamiche per poter comprendere la complessità e la ricchezza del linguaggio 

musicale e per raggiungere  consapevolezza nell’esecuzione  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche in itinere attraverso valutazione delle esecuzioni degli studi, degli 

esercizi e dei brani pianistici del programma che gli studenti affrontano per 

attestare il livello di preparazione raggiunto, il grado di interesse e l’impegno. La 

lezione di pianoforte consiste in un intervento didattico individualizzato in cui gli 

alunni sono sempre sottoposti a verifica ma la valutazione viene apposta sul 

registro ma alla fine di un piccolo percorso di studio, di quattro o più settimane, in 

relazione al raggiungimento o meno, completo o parziale, degli obiettivi stabiliti 

per quel periodo, e cioè lo studio e l’esecuzione di determinati esercizi, studi  e 

brani pianistici 

Valutazione quadrimestrale e finale che attesta il raggiungimento o meno degli 

obiettivi prefissati  

Esecuzioni in classe e di fronte al pubblico (saggi, concerti) 

TESTI  J.S.Bach, Suites inglesi. Edizione G.Henle Verlag 

J.S.Bach, Clavicembalo ben temperato, volume I e II. Edizione G.Henle Verlag 

C.Ph.Em.Bach, Sonate. Editione Maurice Senart 

L.van Beethoven, Sonate. Edizione G.Henle Verlag 

J.Brahms, Rapsodie op.79. Edizione A.Cortot 

F.Chopin, Preludi op.28. Edizione G.Henle Verlag 

Debussy, Studi, I libro.  Edizione Durand 

A.Griboyedov, Valzer. Moscow:Muzgiz 

C.Hanon, Il pianista virtuoso. Edizione Ricordi 

F.J.Haydn, Sonate. Edizione G.Henle Verlag 

W.A.Mozart, Sonate. Edizione G.Henle Verlag 

E.Pozzoli, Studi di media difficoltà. Edizione Ricordi 
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M.Ravel, Preludio. Edizione Alfred Masterwork  

R.Silvestri, Le scale, volume I e II. Edizione Ricordi 

CONTENUTI  Contenuti sviluppati globalmente: 

dal momento che la lezione di strumento si svolge secondo la modalità di un 

rapporto uno ad uno, ogni studente ha svolto una parte dei contenuti riportati. In 

sede di esame sarà fornito il programma dettagliato per ogni studente 

 

J.S.Bach,                                                     Sarabanda in la minore da Suite inglese 

BWV 807 

 

J.S.Bach,                                                     Preludio e Fuga BWV 866 in si  bemolle 

maggiore  

                                                                     Preludio e Fuga BWV 875 in re minore 

                                                                     da  Il clavicembalo ben temperato 

 

C.Ph.Em.Bach,                                           Sonata in sol minore  

                                                                     (Allegro-Adagio-Allegro assai) 

 

L.van Beethoven,                                      Sonata op.2 n.1  

                                                                            (Allegro-Adagio-Menuetto-

Prestissimo) 

 

L. van Beethoven,                                      Largo-Allegro  dalla Sonata op.31 n.2  

                                                                     “ La  tempesta”    

 

J.Brahms,                                                     Rapsodia op.79 n.1 in si minore 

 

F.Chopin,                                                     Preludio op.28 n.4 in mi minore 

 

Debussy,                                                      Studio n.4 “Pour les sixtes” dal I libro 

di Studi 

 

A.Griboyedov,                                            Valzer in la bemolle maggiore 

 

C.Hanon, Il pianista virtuoso                    Esercizi dal n.1 al n.15 

 

F.J.Haydn,                                                    Sonata in do maggiore Hoboken XVI:1 

                                                                       (Allegro-Andante-Minuetto) 

 

W.A.Mozart,                                               Sonata K545 in do maggiore  

                                                                             (Allegro-Andante-

Rondò.Allegretto) 

 

E.Pozzoli,                                                     Studi n.1 e n.15   da  Studi di media 

difficoltà 

 

M.Ravel,                                                       Preludio in la minore 

 

R.Silvestri, Le scale, volume I e II             Scale maggiori e minori per moto 

parallelo, per  

                                                                       terza semplice e per terza semplice                                 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPR. CANTO 
 

DOCENTE: ALESSANDRO ZUCCHETTI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 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.). 

 

METODI Lezioni Frontali, 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 

Verifica dello studio settimanale, valutazione dello studio effettuato, verifica a 

conclusione del quadrimestre. 

TESTI  Raccolte di Arie dei sec. XVII, XVIII, XIX sec. 

CONTENUTI  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 

5) utilizzare un secondo strumento polifonico (pianoforte), a integrazione di quello 

principale, praticandone la tecnica di base; 

6) eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia 

nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: ANNA MONTE 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1.Corpo umano e movimento: raggiungimento di un buon livello di conoscenza 

e controllo del proprio schema corporeo delle sue funzionalità e potenzialità. 

Acquisizione di una progressiva padronanza del proprio corpo, arricchimento e 

affinamento degli schemi motori e miglioramento delle capacità condizionali. 

Valorizzazione delle attività motorie in ambiente naturale. 

 

2. Linguaggio del corpo: gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto una 

buona partecipazione e attenzione alle varie attività proposte, disponibili a 

collaborare e ad interagire con gli altri, hanno saputo cogliere informazioni 

sensoriali e ritmiche adeguandosi ai diversi contesti, buona l’espressività corporea. 

 

3. Gioco, sport, regole e fair-play: gli studenti hanno acquisito una buona 

conoscenza degli aspetti tecnici, tattici, educativi, relazionali e cognitivi di alcuni 

giochi sportivi di squadra ed individuali. Hanno inteso la pratica sportiva come una 

sana abitudine di vita, hanno sviluppato buone qualità psico-relazionali 

(autonomia, comunicazione ed interazione con gli altri), consolidamento del 

carattere. 

Più che buona la valorizzazione del contenuto educativo e formativo della prativa 

sportiva. 

 

4. Salute e benessere, sicurezza e prevenzione: gli studenti hanno raggiunto una 

discreta consapevolezza del percorso da effettuare per tutelare la propria salute 

(salute dinamica). Hanno acquisito corretti stili comportamentali e conoscenze sui 

principi fondamentali per la sicurezza personale, la prevenzione degli infortuni e 

di primo soccorso. Buona autonomia personale. 
METODI 1. E ’stato privilegiato il metodo globale-analitico-globale partendo sempre dai 

bisogni del singolo studente e dunque dall’intero gruppo classe con partecipazione 

guidata, perché ritenuta il più efficace per sviluppare le competenze dei singoli 

allievi sia nel lavoro individuale che nel contesto del lavoro di gruppo. 

 

2. In presenza di particolari difficoltà motorie o esigenze particolari legate anche 

allo stato di salute, il percorso formativo ed educativo è stato personalizzato in 

funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità individuali. 

 

3. Gli studenti sono stati incoraggiati e stimolati per quanto riguarda l’attenzione e 

la partecipazione a tutti i momenti del dialogo educativo. 

 

4. Tipologie di lezione: lezione frontale, lezione interattiva o partecipata, lavori di 

gruppo o apprendimento cooperativo, uso di strumenti tecnologici. 

 

5.Problem solving. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Osservazione in situazione: sono state effettuate osservazioni in situazione 

individuale durante lo svolgimento delle lezioni, continua nel corso dell’anno, per 

monitorare non solo i risultati e i miglioramenti psico-motori ottenuti dall’allievo, 

ma anche la partecipazione, le capacità relazionali, il comportamento e l’impegno 

dimostrato nel lavoro. 
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2. Test motori individuali a scadenza periodica, per rilevare il livello delle 

conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze raggiunte dall’allievo, senza 

mai usare un rapporto di confronto tra gli stessi. 

 

3. Circuiti motori individuali e di gruppo per rilevare i livelli non solo delle abilità 

raggiunte ma anche capacità di cooperare e collaborare tra pari. 

 

4. Interventi orali significativi durante le lezioni teoriche, esposizione di lavori di 

approfondimento, sia individuali che di gruppo. 

 

5. Produzione scritta di elaborati su argomenti concordati. Conversazioni e 

dibattiti. 
TESTI  Libro di testo adottato: “In movimento”, G. Fiorini- S. Coretti- S. Bocci. 
CONTENUTI  1.Corpo umano e movimento: esercizi di miglioramento della funzionalità dei 

grandi apparati e sistemi corporei (cardio-circolatorio, muscolo scheletrico), 

capacità condizionali, di resistenza, di forza, di velocità, di flessibilità e mobilità 

articolare. 

 Esercizi di potenziamento degli schemi motori di base e delle capacità 

coordinative. 

 Esercizi di educazione respiratoria e posturale. 

 Esercizi con la funicella e proposte di work out da svolgere singolarmente. 

 

 2. Linguaggio del corpo: 

 Esercizi a corpo libero con ritmo musicale (espressività corporea). 

 

 3. Lo Sport, le regole e il Fair-Play: 

 Esercitazioni propriocettive di manipolazione e controllo della palla. 

 Corsa di resistenza, di velocità, andature atletiche. 

 Badminton: regole, campo gioco, tecnica e didattica. 

 Calcio a 5: schemi semplici di gioco, regole e arbitraggio. 

 Pallavolo: schemi di gioco, regole e arbitraggio. 

 Pallamano: schemi di gioco, regole e arbitraggio. 

 

 4. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

 Allenamento sportivo: definizione e concetto. 

 Tutela della salute attraverso la messa in pratica delle principali norme igieniche. 

 Conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza personale e per la    

prevenzione degli infortuni. 

 

 5. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

 Attività in ambiente naturale come occasione fondamentale per recuperare e 

mantenere un rapporto corretto con l’ambiente. 

 Trekking urbano. 

 Attività motoria in ambiente naturale. 

 Lezioni teoriche: la salute dinamica, il concetto di salute e adattabilità, il      

mantenimento del benessere psico-fisico. Piramide alimentare. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC 
 

DOCENTE: LEONARDA NEVE 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

 

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. 

TESTI Paier, Religione , SEI 

CONTENUTI 
 IL PROBLEMA ETICO 

 L’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei 

diritti umani fondamentali. 

Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune e 

dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella 

verità. 

Approfondimenti: la bioetica, la morale sociale (letture di alcune pagine 

da Laudato sii e Fratelli tutti) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

METODI Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte 

CONTENUTI - Art. 9 ed art.33 della Costituzione. Genesi e storia del “Museo”. Tipologie 

museali.  Il Contenitore ed il contenuto come opere d’Arte.  

- La presenza del lavoro in letteratura 

- I regimi politici del ‘900 

- Le istituzioni internazionali 

- Conservazione del patrimonio musicale 

- Energia elettrica e suo influsso sulla nostra vita quotidiana 

- L’attività sportiva come diritto dell’individuo 
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