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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Lingua 
Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche 
in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una 
grande varietà di testi proposti allo studio.  
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con 
le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche 
scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei 
diversi ambiti di uso.  
Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a 
volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione.  
Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del 
Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno 
segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la 
coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
Letteratura  
Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato diacronico, 
essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo l’asse del tempo, 
i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura 
del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed 
europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e 
l’innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla 
tentazione di un generico enciclopedismo.  
Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che le sono propri, 
non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un panorama composito, che 
sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le 
corti, la città, le forme della committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il 
barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non 
giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari.  
È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della 
filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui 
Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda 
plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), 
le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello 
scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
	
	
LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 
Lingua  
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato 
testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e 
interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette 
sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, 
aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 



differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 
straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.  
Cultura  
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 di più immediato 
interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 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); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; 
utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.  
	
	
STORIA  

 
Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una 
dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del 
Novecento.  
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della 
rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; 
società ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e 
delle Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la 
costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema 
della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione 
sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello 
Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.  
È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La nascita della 
cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione 
agli altri insegnamenti.  
	
	
FILOSOFIA 
 
Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 
fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 
Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca 
filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle tematiche sopra 
indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se 
solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.  
Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore 
comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. L’esame 
degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia 
greca e le religioni bibliche.  
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente Agostino d’Ippona, 
inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà utile la 
conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla «riscoperta» di 
Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo.  
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il problema 
del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo particolare, a 
Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo 
tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente 
gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, 
esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di 
grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione 
ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della 
psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia).  
	
	
STORIA DELL’ARTE 
 



Nel secondo biennio si prevederà lo studio dei fenomeni artistici iniziando dal primo Quattrocento per concludere con il 
Romanticismo.  
Data l’ampiezza dell’arco temporale, occorre una programmazione didattica che realisticamente preveda anzitutto 
alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno avuto in 
determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni a carattere monografico e individuando di volta in 
volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più adeguate.  
Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della produzione artistica di questo 
periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e di 
criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro quadro di insieme e un certo numero di significativi 
approfondimenti.  
Tra i contenuti fondamentali: il primo Rinascimento a Firenze e gli «artisti precursori»; la scoperta della prospettiva e le 
conseguenze per le arti figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i 
principali centri artistici italiani; i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; gli iniziatori della «terza maniera»: 
Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione 
dell’arte veneziana.  
Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare 
potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo.  
Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla trattazione del Seicento, del 
Settecento e del primo Ottocento. Tra i contenuti fondamentali: le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal 
classicismo di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione successiva; le opere esemplari del 
Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il 
vedutismo; la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte romantica e i suoi 
legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico. In relazione all’indirizzo di studi 
l’insegnante potrà prevedere degli approfondimenti sull’architettura teatrale, a partire dal Rinascimento fino al 
«prototipo» della Scala e agli altri teatri realizzati in Italia tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento.  
 
 
MATEMATICA 
 
Aritmetica e algebra  
Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due 
polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi.  
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne 
comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica.  
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero Π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si 
introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà 
i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.  
Geometria  
Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico.  
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio 
della geometria.  
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio. 
Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.  
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di sviluppare 
l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 
perpendicolarità. 
Relazioni e funzioni  
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e 
rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziale e logaritmo.  
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Non sarà richiesta 
l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, 
abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi.  
Dati e previsioni  



Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.  
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula Baynes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del 
calcolo combinatorio.  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.  
	
	
FISICA 
 
Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza 
critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di 
indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato.  
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato 
sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi 
esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi 
newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e 
XVII secolo sui sistemi cosmologici.  
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia.  
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi.  
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica fisica.  
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo 
studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica.  
 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà 
al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.  
A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una 
sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni 
esperienza corporea vissuta.  
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive permetteranno agli 
studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter 
affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.  
Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 
svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare 
un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.  
Lo sport, le regole e il fair play  
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la 
partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive.  
Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e 
l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; 
praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.  
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 
individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e 
dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso.  
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  



Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed organizzative di 
maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo.  
Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 
tecnologici e/o informatici.  
	
	
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
 
Lo studente sviluppa le capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, 
rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance, utilizzando anche tecniche funzionali alla 
lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Lo studente dà altresì dare prova di saper 
adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in rapporto alle proprie caratteristiche), di 
maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo.  
Più in particolare, al termine del secondo biennio lo studente avrà acquisito la capacità di eseguire con scioltezza, anche 
in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà tratti dai repertori studiati per il primo strumento. Per il secondo 
strumento dovrà invece dare prova di saper eseguire semplici brani ed aver conseguito competenze adeguate e 
funzionali alla specifica pratica strumentale.  
 
 
TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 
Nel corso del secondo biennio lo studente approfondisce i concetti e i temi affrontati in precedenza assumendo una 
prospettiva storico-culturale che evidenzi continuità e discontinuità nell’evoluzione dei sistemi di regole e delle 
modalità di trasmissione della musica, sia sul piano della notazione sia su quello della composizione. È opportuno che 
ciò si traduca in percorsi organizzati intorno a temi con implicazioni storiche (modalità, contrappunto, canone, 
evoluzione dell’armonia funzionale, storia delle forme musicali, ecc.) che consentano di affinare in modo integrato 
abilità di lettura e trascrizione polifonica e armonica applicata a partiture di crescente complessità, di analisi all’ascolto 
e in partitura di brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche, di improvvisazione e composizione che 
impieghino tecniche contrappuntistiche e armoniche storicamente e stilisticamente caratterizzate. Sarà approfondita la 
conoscenza delle caratteristiche e delle possibilità dei diversi strumenti musicali, nonché delle più importanti tecniche 
informatiche; tali conoscenze saranno messe alla prova in attività di composizione e arrangiamento, con o senza un 
testo dato, anche a supporto di altri linguaggi espressivi.  
Lo studente riproduce sequenze ritmiche complesse, poliritmi e polimetrie con pertinente uso del corpo e del 
movimento e brevi brani musicali, sia individualmente sia in gruppo, evidenziando l’aspetto ritmico, il fraseggio e la 
forma anche attraverso l’uso del corpo e del movimento. Lo studente dà prova di saper armonizzare e comporre melodie 
mediamente complesse e articolate, con modulazione a toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi, 
utilizzando anche settime e none.  
 
 
STORIA DELLA MUSICA 
 
Lo studente conosce il profilo storico della musica europea di tradizione scritta dal canto gregoriano e dalle origini della 
polifonia fino al secolo XIX e incontra alcuni grandi autori, quali Machaut, Dufay, Josquin, Palestrina, Monteverdi, 
Vivaldi, Rameau, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Berlioz, Schumann, Chopin ecc. 
L’insegnante, nel valutare di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla sezione di liceo e alla singola classe, 
stabilirà quale tratto dell’Ottocento includere nel biennio, se cioè arrestarsi all’altezza di Beethoven e Rossini o se 
procedere oltre, anche al fine di non compromettere, nell’anno conclusivo, l’approdo all’età contemporanea. 
L’attenzione dello studente si concentra sull’ascolto, la lettura e la comprensione di opere musicali significative, 
schivando peraltro l’ambizione dell’enciclopedismo (del tipo ‘tutto Bach’ o ‘tutto Beethoven’) o, viceversa, del 
monografismo (del tipo ‘storia del concerto dal Sei all’Ottocento’). In parallelo, potrà proseguire l’ascolto di opere 
selezionate anche da altri periodi storici. La comprensione di autori, generi e opere andrà sempre rapportata ai quadri 
storico-culturali e ai contesti sociali e produttivi, nonché alle continuità e discontinuità che caratterizzano la 
trasmissione e tradizione del sapere musicale.  
Nel secondo biennio lo studente inizia ad approcciare le diverse tipologie di fonti e documenti della storia della musica, 
la storia della scrittura musicale, la storia e tecnologia degli strumenti musicali, la storia della vocalità, nonché gli 
elementi basilari dell’etnomusicologia (modalità della trasmissione dei saperi musicali nelle culture di tradizione orale; 
problematiche della ricerca sul campo).  
 
 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
 



Lo studente sviluppa le conoscenze e abilità già acquisite con particolare riferimento, nelle esecuzioni e interpretazioni 
di gruppo, all'appropriata padronanza tecnica, all'adeguatezza stilistica e all'applicazione di procedimenti analitici 
pertinenti ai repertori studiati (anche al fine di sviluppare la consapevolezza esecutiva degli elementi che connotano 
generi e stili diversi).  
Mediante strategie di miglioramento, sviluppa le capacità di ascolto e valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto 
ad abilità esecutive estemporanee ed improvvisative.  
	
	
TECNOLOGIE MUSICALI 
 
Lo studente apprende i fondamenti dei sistemi di sintesi sonora e delle tecniche di campionamento, estendendo la 
conoscenza dei software a quelli funzionali alla multimedialità, allo studio e alla sperimentazione performativa del 
rapporto tra suono, gesto, testo e immagine, e pone altresì le basi progettuali anche per quanto attiene alla produzione, 
diffusione e condivisione della musica in rete. Lo studente acquisisce i principali strumenti critici (analitici, storico-
sociali ed estetici) della musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale.  
 


