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Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo Classico, Musicale e Coreutico D. A. Azuni di Sassari è nato nel 1852, dopo che i moti del 1848 

avevano posto fine alla secolare gestione ecclesiastica dell’istruzione cittadina, affidata ai Padri Gesuiti e ai 

Padri Scolopi. Nel 1861, con il conseguimento dell’unità d’Italia, divenne Regio Liceo Classico e nel1865 

venne intitolato all’illustre giurista sassarese Domenico Alberto Azuni. 

Per molti decenni il Liceo Azuni è stato frequentato da giovani provenienti da tutto il nord e centro Sardegna 

e ancora oggi attrae numerosi alunni non soltanto dal circondario di Sassari, ma anche da centri più lontani 

come Santa Teresa, Oschiri, Valledoria, Mores. 

Hanno studiato al Liceo Azuni due capi di Stato: Antonio Segni e Francesco Cossiga; due segretari del Partito 

Comunista Italiano quali Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer e moltissimi parlamentari isolani, intellettuali 

come Attilio Deffenu, Camillo Bellieni, artisti celebri tra cui si possono ricordare i pittori Filippo Figari e 

Giuseppe Biasi e gli scrittori Sebastiano Satta, Salvator Ruju, Salvatore Mannuzzu e Gavino Ledda. 

Il nostro istituto costituisce una presenza importante nella scuola sassarese e nell’intera Provincia e questo 

accentua l’impegno e la soddisfazione di coloro che operano per migliorare la qualità del servizio attraverso 

una significativa azione educativa, intesa a sviluppare un positivo clima relazionale e comunicativo incentrato 

sulla consapevolezza della dignità umana, sul reciproco rispetto e collaborazione, sulla promozione di ogni 

persona, sul rispetto dell’ambiente di lavoro. 

 

Le finalità istituzionali del Liceo Musicale 

Il fine generale comune a tutte le scuole è la formazione dell’uomo e del cittadino. La scuola media superiore 

ha il compito di rispondere ai bisogni educativi individuali e alle nuove esigenze di formazione poste dallo 

sviluppo culturale, sociale e economico di una società complessa. 

La “nuova cittadinanza”, intesa come partecipazione consapevole alla vita democratica, pretende un sapere 

che abbia la possibilità di confrontarsi con la contemporaneità senza perdere lo spessore della memoria. Un 

sapere e un saper fare che consentano di affrontare il mondo, di risolvere i problemi attraverso 

 

- Il possesso e l’utilizzazione dei vari linguaggi; 

- L’acquisizione del senso della storia tra presente e memorie; 

- L’operatività delle conoscenze; 

- La padronanza di un sapere scientifico orientato da una razionalità etica. 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali. 

 

Per la sezione musicale: 

- Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità 

di autovalutazione; 

- Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo; 

- Utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 

strumento, polifonico ovvero monodico; 

- Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

- Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

- Conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

- Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione, sia scritta sia orale; 

- Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 

musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

- Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

- Conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
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- Conoscere l’evoluzione organologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 

Anche il Liceo Classico, Musicale e Coreutico persegue le finalità generali dell’orientamento che sono 

riconducibili ai seguenti aspetti: 

- La maturazione dell’identità personale e sociale; 

- La capacità decisionale; 

- La chiarificazione e la pianificazione del futuro professionale alla luce di un personale progetto di vita. 

 

In quest’ottica tutte le discipline hanno valenza orientativa; esse vanno utilizzate per rilevare e sviluppare le 

attitudini, le capacità, le preferenze e gli interessi degli studenti. 

Piano di studi  

Prospetto del quadro orario 

Disciplina Ore annuali    Ore previste 

 1 2 3 4 5  Prove  

Religione/Attività alternative 33 33 33 33 33  O. 165 

Italiano 132 132 132 132 132  S.O. 660 

Geostoria  99 99 - - -  O 198 

Scienze 66 66 - - -  O 132 

Storia - - 66 66 66  O. 198 

Filosofia - - 66 66 66  O. 198 

Esecuzione e interpretazione 99 99 66 66 66  P. 396 

Teoria analisi e composizione 99 99 99 99 99  S.O. 495 

Lingua straniera 99 99 99 99 99  S.O. 495 

Matematica 99 99 66 66 66  O. 396 

Fisica - - 66 66 66  O. 198 

Storia della musica 66 66 66 66 66  O. 330 

Storia dell’arte 66 66 66 66 66  O. 330 

Scienze motorie 66 66 66 66 66  P.O. 330 

Laboratorio di musica d’insieme 66 66 99 99 99  P. 429 

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66  O.P. 330 

Educazione civica* / / / / 33  O  

Totale ore effettuate nel corso        5280 

*Trasversale per quest’anno scolastico agli insegnamenti di: italiano (5 ore), inglese (3 ore), storia (7), filosofia 

(7), storia dell’arte (4), storia della musica (1 ora), musica d’insieme (1 ora), tecnologie musicali (2 ore), TAC 

(1 ora) e scienze motorie (2 ore) che hanno contribuito con il numero di ore indicato tra parentesi. A oggi non 

è possibile stabilire se si raggiunga o meno le 33 ore di monte ore previsto.  
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Descrizione della classe V M 

Alla fine del percorso didattico-educativo la classe ha raggiunto nel complesso un livello medio; nel particolare 

sono identificabili all’interno della classe tre fasce di livello: 

- un primo gruppo si è distinto per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità 

logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze; 

- un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta una acquisizione 

delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata;  

- un terzo gruppo che rivela incertezze metodologiche e competenze acquisite in modo essenziale. 

Si evince che non tutti gli studenti si sono applicati nella stessa misura, l’impegno individuale è stato per alcuni 

continuo, per altri incostante o superficiale, con scarsa propensione all’approfondimento. Nelle attività svolte 

in classe, alcuni allievi non hanno saputo gestire i tempi di studio ed esercitare con profitto le proprie 

competenze, tendendo a lavorare in modo dispersivo, altri hanno anche dimostrato difficoltà di concentrazione. 

La disponibilità a intervenire e a partecipare alle lezioni per tutti gli studenti è stata discreta, ma il metodo di 

lavoro non sempre è apparso efficace. La situazione sanitaria attraversata dal paese ha chiaramente influito 

sull’organizzazione del lavoro scolastico e sull’andamento degli studenti, soprattutto per la mancanza di 

certezze sulla frequenza in presenza, che tutti gli studenti, anche i pendolari, avrebbero voluto. 

La situazione ha condizionato, oltre che l’andamento scolastico, anche la “tenuta” psicologica degli studenti: 

non tutti hanno reagito allo stesso modo e hanno mantenuto la motivazione alta, infatti, per quanto si sia cercato 

di far seguire sempre le lezioni in presenza alle classi quinte, l’andamento pandemico e la chiusura totale a fasi 

alterne delle scuole da parte della Regione non ha permesso una continua frequenza in presenza. Inoltre è da 

sottolineare le oggettive difficoltà incontrate dagli studenti date dalla scarsa connessione a cui potevano 

accedere o dai dispositivi elettronici, quali Personal Computer, Tablet o Telefoni Cellulari, non sempre idonei, 

e che non hanno loro permesso di interagire al meglio con i docenti, sia in videoconferenza che nel restituire i 

compiti assegnati. Per quanto riguarda lo studio dello strumento, vi sono state effettive difficoltà, data la 

peculiarità della materia, nel seguire e nel dare una direzione agli studenti e apportare correzioni ai lavori 

quando la didattica era a distanza. Inoltre il non poter frequentare assiduamente le lezioni di musica d’insieme, 

durante le quali gli studenti suonano, appunto insieme, e il fatto di non essersi esibiti puntualmente di fronte a 

un pubblico, come soliti fare nelle verifiche pubbliche e nei progetti sempre posti in essere  dalla scuola, come 

gli  ensemble e le due orchestre del Liceo Azuni, potrebbe portare alcuni studenti ad accentuare la componente 

emotiva durante la parte performativa dell’esame.  
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Elenco degli alunni 
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Il consiglio di classe 

 

DOCENTE MATERIA  

Bini Andrea Esecuzione e interpretazione (Percussioni) 

Bitti Sebastiana Esecuzione e interpretazione (Flauto) 

Borio Antonello  Storia e Filosofia 

Bovolenta Paola Lingua e Letteratura Italiana 

Bussu Pier Luigi Esecuzione e interpretazione (Flauto) 

Cabizza Giulia Laboratorio di musica di insieme (Canto corale) 

Cappuccinelli Anita Esecuzione e interpretazione (Percussioni) 

Casu Dante  Esecuzione e interpretazione (Clarinetto) 

Chessa Luca Esecuzione e interpretazione (Sassofono) 

Chironi Antonella Laboratorio di musica di insieme (Musica da camera) 

Dibeltulu Marco Tecnologie Musicali 

Deriu Francesca Teoria Analisi e Composizione 

Dettori Martina Lingua e Cultura Straniera – Inglese 

Latte Gavino Matteo Religione Cattolica 

Macciocu Stefano Esecuzione e interpretazione (Chitarra) 

Madau Fabio Storia della Musica 

Manca Alessio Laboratorio di musica di insieme (archi) 

Meloni Gabriele Sostegno 

Mura Roberto Esecuzione e interpretazione (Corno) 

Orani Paola Esecuzione e interpretazione (Violino) 

Paddeu Alessandro Laboratorio di musica di insieme (fiati) 

Pala Mariella Scienze Motorie e Sportive 

Papa Antonio Esecuzione e interpretazione (Contrabasso) 

Paschino Gianluca Esecuzione e interpretazione (Pianoforte) 

Sanna Antonio Sostegno 

Solari Salvatore Matematica e Fisica 

Solinas Antonia Maria Storia dell’Arte 

Spada Maria Chiara Esecuzione e interpretazione (Canto) 

Taras Matteo Esecuzione e interpretazione (Pianoforte) 

Uras Luca Esecuzione e interpretazione (Tromba) 

Virgilio Luca Esecuzione e interpretazione (Pianoforte) 
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Continuità docenti nel triennio 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Bovolenta Paola Bovolenta Paola Bovolenta Paola 

Lingua e Cultura Straniera 

- Inglese 
Dettori Martina Dettori Martina Dettori Martina 

Matematica Solari Salvatore Solari Salvatore Solari Salvatore 

Fisica Solari Salvatore Solari Salvatore Solari Salvatore 

Teoria Analisi e 

Composizione 
Deriu Francesca Deriu Francesca Deriu Francesca 

Storia della Musica Madau Fabio Madau Fabio Madau Fabio 

Religione Cattolica Latte Gavino Matteo Latte Gavino Matteo Latte Gavino Matteo 

Storia dell’Arte Solinas Antonia Maria Solinas Antonia Maria Solinas Antonia Maria 

Scienze Motorie e Sportive Pala Mariella Pala Mariella Pala Mariella 

Filosofia Borio Antonello Borio Antonello Borio Antonello 

Storia Borio Antonello Borio Antonello Borio Antonello 

Tecnologie Musicali Dibeltulu Marco Dibeltulu Marco Dibeltulu Marco 

Laboratorio di musica di 

insieme  

Cabizza Giulia 

Taras Matteo 

Manca Alessio 

Ruzzettu Teodoro 

Cabizza Giulia 

Chironi Antonella 

Manca Alessio 

Ruzzettu Teodoro 

Cabizza Giulia 

Chironi Antonella 

Manca Alessio 

Paddeu Alessandro 

 

 

 

Componenti interni esame di stato 

 

DOCENTE MATERIA  

Borio Antonello Storia e filosofia 

Bovolenta Paola Lingua e letteratura italiana 

Dibeltulu Marco Tecnologie musicali 

Deriu Francesca Teoria, analisi e composizione 

Dettori Martina Lingua e cultura straniera - Inglese 

Solari Salvatore Matematica e fisica 
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Assegnazione e discussione dell’elaborato – strumento 

Così come previsto nell’art. 18 dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, per gli studenti dei licei musicali e coreutici 

la discussione dell’elaborato è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche 

con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. L’elaborato è relativo 

alla seconda prova di indirizzo: Teoria, analisi e composizione. 

Così come indicato dal D.M. 769, “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta dell’esame di Stato”, la prova scritta di Teoria, analisi e composizione è finalizzata alla verifica 

di competenze analitiche e compositive con riferimento ai diversi tipi di linguaggi e poetiche musicali studiati 

durante il percorso liceale. 

Al fine di rispettare le tipologie delle prove previste dallo scritto di indirizzo, sentito il docente della materia, 

il CdC ha deliberato nella seduta di consiglio del 22 aprile 2021 le seguenti proposte per l’elaborato, nonché 

l’assegnazione a ogni singolo candidato e dell’elaborato e del docente referente, come riportato  nella tabella 

sottostante, seguendo l’ordine alfabetico.  I testi delle prove fanno parte integrante del presente documento. 

 

ALUNNO e 

REFERENTE 

TIPOLOGIA 

1 

Referente 

prof.ssa Paola 

Bovolenta 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 
 

2 

Referente 

prof.ssa Paola 

Bovolenta 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

3 

Referente 

prof.ssa 

Francesca 

Deriu 

Tipologia B1 - Armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

4 

Referente 

prof.ssa Paola 

Bovolenta 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

5 

Referente 

prof.ssa 

Francesca 

Deriu 

Tipologia B1 - Armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

6 

Referente 

prof.ssa 

Francesca 

Deriu 

Tipologia B1 - Armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

7 Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 
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Referente 

prof.ssa Paola 

Bovolenta 

 

8 

Referente prof. 

Marco 

Dibeltulu 

Tipologia B2 - realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia 

data 

9 

 Referente 

prof.ssa 

Francesca 

Deriu 

Tipologia B1 - Armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

10 

Referente 

prof.ssa Paola 

Bovolenta 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

11 

Referente 

prof.ssa 

Martina Dettori 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

12 

 Referente prof. 

Marco 

Dibeltulu 

Tipologia B2 - realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia 

data 

13 

 Referente 

prof.ssa 

Martina Dettori 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

14 

Referente 

prof.ssa 

Martina Dettori 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

15 

 Referente 

prof.ssa 

Martina Dettori 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 

16 

 Referente 

prof.ssa 

Martina Dettori 

Tipologia A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione 

storico-culturale 
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17 

Referente prof. 

Marco 

Dibeltulu 

Tipologia B2 - realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia 

data 

18 

Referente 

prof.ssa 

Francesca 

Deriu 

Tipologia B1 - Armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

19 

Referente prof. 

Marco 

Dibeltulu 

Tipologia B2 - realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una 

melodia data 

 

Nell’ O.M. n. 205 dell’11-3-2019,  si prevede che il candidato possa avvalersi di: 

- accompagnatore al pianoforte/altro strumento purché interno alla scuola, anche non facente parte 

della Commissione d’esame. 

Si ritiene inoltre indispensabile sottolineare la possibilità di ulteriori esigenze di: 

- voltapagine interno e/o esterno alla scuola, anche non facente parte della commissione d’esame; 

- accordatore manuale o digitale;- supporto del docente di strumento per cambi ance, corde, 

accordatura, etc., durante la performance stessa. 
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Come previsto nell’art. 18 1 b) la seconda parte dell’ Esame sulla discussione di un breve testo, già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale 

si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno di seguito riportato. 

 

PROSA 

 

Verga 

- Vita dei campi: La lupa  

- Novelle rusticane: La cavalleria rusticana 

- I Malavoglia: Prefazione  

- L'amante di Gramigna: Prefazione  

 

D’Annunzio 

- Il piacere, libro III, cap. II  

 

Svevo  

- La coscienza di Zeno: Morte del padre; Il fumo 

 

Pirandello 

- L’umorismo, Un’arte che scompone il reale  

- Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  

- Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX; cap. XVIII  

 

Pascoli 

- Da Il fanciullino, Una poetica decadente  

 

Futurismo 

- Marinetti,Manifesto del Futurismo (pag. 716-718) 

- Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

- Russolo, Manifesto della musica futurista (dispensa) 

 

POESIA 

Dante Divina commedia, Cantica del paradiso: canti I, III vv.1-108, VI, XXXII 

Leopardi  

- Canti, L’infinito; La sera del dì di festa; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia. 

- Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  

- Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze; Indefinito e infinito; Il vero è brutto;  Suoni 

indefiniti 

-  

D’Annunzio 

- Da Le Laudi, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

 

Pascoli 

- Myricae, L’assiuolo; , Novembre; , Il lampo. 
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CLIL 

Non essendo presenti nel CdC. docenti con le competenze CLIL, lo stesso non è stato posto in essere. 

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda la disciplina educazione civica, introdotta quest’anno nel curriculo quinquennale della 

scuola secondaria, il CdC ha suddiviso la materia, con un diverso numero di ore, tra i seguenti insegnamenti: 

inglese, italiano, musica d’insieme, tecnologie musicali, scienze motorie, storia dell’arte,  storia della musica, 

TAC e  storia e filosofia; l’iniziale suddivisione delle ore per materia ha subito delle variazioni durante l’anno 

a causa delle difficoltà emerse dalla situazione pandemica. Non essendoci un testo di riferimento i diversi 

docenti hanno lavorato con lezioni frontali, dispense e video 

 

PCTO 

 

Per questo anno scolastico il PCTO, a causa delle problematiche legate alla pandemia (difficoltà di reperire 

aziende/ enti per svolgere le ore previste), non è requisito di ammissione all’esame. Gli studenti, quando 

possibile, potranno integrare le loro esperienze all’interno dell’elaborato multidisciplinare assegnato a ciascun 

alunno dal CdC.  e in tale caso il PCTO potrà essere oggetto di una parte del colloquio orale mediante 

l’esposizione di una breve relazione da parte del candidato.  

 

 

Azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso 

Gli obiettivi che il Consiglio di classe si era proposto di perseguire in fase di programmazione sono i 

seguenti 

 

Area cognitiva  

- acquisizione e potenziamento del mezzo linguistico scritto in tutte le discipline anche nella forma 

sintetica in funzione della terza prova dell’esame di stato. Potenziamento del mezzo linguistico orale 

per esplicitare conoscenze e capacità in forma sintetica e pertinente. Sviluppo delle capacità logico-

operative di analisi, di rielaborazione e di riflessione critica. Potenziamento di un metodo di lavoro 

sistematico ed autonomo. 

 

 

Area  non cognitiva 

-  disponibilità all’apprendimento con particolare riferimento ai livelli di attenzione in classe, ad uno 

studio individuale che sia consapevole e critico e alla memorizzazione. Rafforzamento di 

comportamenti di solidarietà, di rispetto del sé e degli altri. 

 

Area  di orientamento:  

- Favorire l’acquisizione di strumenti per leggere la realtà. 

- Sviluppare la conoscenza delle proprie attitudini e limiti per un adeguato sviluppo delle proprie 

aspirazioni.  

- Sviluppare la coscienza del sé per poter operare scelte di vita consapevoli 

 

 

Per le ulteriori specificazioni si rimanda alle programmazioni svolte dai singoli docenti e riportate nelle 

prossime pagine del presente documento. 

 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari 

A causa della situazione pandemica gli studenti non hanno potuto svolgere le attività progettuali interne alla 

scuola a cui hanno partecipato sino a marzo dell’a.s. 2019/20 quali:  
 

- Orchestra 

- Ensemble di musica contemporanea e di nuove composizioni 
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- Orchestra jazz “Ajo” 

- Ensemble di chitarre 

- Ensemble di flauti 

- Ensemble di archi 

- Ensemble di Arpe 

- Progetto teatro 

- Progetto “Lo splendore del Barocco” 

 

Per quanto riguarda i progetti esterni alcuni studenti hanno partecipato ad attività di orientamento in 

videoconferenza e a masterclass, anche in presenza   

Masterclass di tromba presso il Conservatorio Canepa di Sassari (in presenza) 

Masterclass di flauto (fine maggio) 

Masterclass di sassofono (fine maggio) 

Redazione di Azuni News  

Orientamento Formore 

 

Metodi  

Per quanto concerne le metodologie utilizzate si è proceduto come previsto dalla programmazione iniziale 

attraverso diverse metodiche complementari. 

Metodologie privilegiate 

- Lezione frontale 

- metodi non direttivi (spazio e valore all'esperienza personale, all’espressione individuale, 

all'organizzazione democratica della vita della classe e della scuola) 

- di gruppo (favorire lo scambio e l'interazione tra alunni ed insegnanti) 

- individualizzati (basati sulla singolarità dei bisogni cognitivi degli alunni, sulla valorizzazione delle 

caratteristiche individuali, sul riconoscimento dell'utilità di incoraggiare l'alunno e stimolarne 

l'apprendimento attraverso la fiducia) 

- problem solving (basati sulla scoperta personale dell'alunno, sulla ricerca) 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Tutti gli strumenti e le risorse che la scuola ha messo a disposizione. Per es. lavagna tradizionale e 

multimediale, cartine storiche e geografiche, libri di testo, materiale fornito in fotocopia, laboratori, materiale 

documentario e supporti on-line, materiale audio-visivo, strumenti musicali. 

In Dad: videoconferenze, condivisione di contenuti audiovisivi, audio, dispense, mappe concettuali, Power 

Point. 

 

Verifica e valutazione formativa e sommativa 

Posto che  il CdC ha fatto riferimento al dettato del PTOF così come anche indicato in sede di 

programmazione iniziale, per quanto riguarda i criteri e gli strumenti della verifica-valutazione adottati, si 

deve sottolineare che la valutazione formativa è stata costantemente effettuata durante i processi di 

apprendimento e, quindi, durante lo svolgimento delle attività didattiche, accertando costantemente le abilità 

conseguite e controllando la reale validità dei metodi adottati. 

In particolare per Esecuzione e Interpretazione si è proceduto a verifiche, in forma pubblica, a cadenza 

bimestrale presso l’aula magna, delle capacità di autocontrollo in situazioni di performance. 

La valutazione sommativa, considerando le “misurazioni” effettuate periodicamente o al termine di ogni 

verifica, ha prestato particolare attenzione: 

- all’evolversi dei processi di apprendimento nell’interazione coi processi d’insegnamento. 

- al raggiungimento degli obiettivi attraverso la lettura degli indicatori. 

- al progresso personale dello studente rispetto alla situazione di partenza. 

- alla frequenza e alla partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei voti registrati sul giornale del professore e relativi a: 

- interrogazioni, osservazioni mirate e strutturate; 
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- prove oggettive, strutturate e/o semistrutturate; 

- compiti scritti; 

- Esecuzioni strumentali solistiche e d’insieme. 

 

Il Consiglio di Classe ha inoltre verificato la maturazione dell’alunno per quanto concerne le sue capacità: 

 

- di vivere positivi rapporti sociali; 

- di interiorizzare norme morali di condotta; 

- di organizzare le conoscenze acquisite; 

- di essere creativo e di sapersi esprimere secondo codici diversi; 

 

La valutazione è stata riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli alunni: l’alunno non è 

stato valutato in confronto agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al cammino di crescita che è riuscito a 

percorrere, in riferimento alla programmazione. 

Gli alunni sono stati puntualmente informati dell’esito delle verifiche, per le quali sono stati utilizzati di norma 

voti interi da 1 a 10 e, a scelta del docente, mezzi voti; è ammesso inoltre l’uso di segni quali + “più” o – 

“meno” per esprimere sfumature nella valutazione. 

 

Attività di recupero e sostegno 

Realizzate durante l’anno scolastico in orario pomeridiano e/o curricolare, sono state definite in termini di 

obiettivi, tempi, contenuti e modalità di svolgimento secondo le indicazioni dei dipartimenti e dei docenti 

coinvolti. Per le discipline .matematica e inglese si sono svolte con corsi in presenza in orario pomeridiano; si 

è inoltre attuata una pausa didattica dal 18 febbraio al 3 marzo dedicata al recupero curriculare per quelle 

materie che vedevano un cospicuo numero di studenti con delle carenze. 
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PROGRAMMI 

Educazione civica 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura inglese 

Matematica e fisica 

Storia  

Filosofia 

Teoria analisi e composizione 

Tecnologie musicali 

Storia della musica 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Religione 

Musica d’insieme 

- Da camera 

- Archi 

- Fiati 

- Canto corale 

Esecuzione e interpretazione - Canto 

Esecuzione e interpretazione - Chitarra 

Esecuzione e interpretazione - Clarinetto 

Esecuzione e interpretazione - Contrabbasso  

Esecuzione e interpretazione - Flauto 

Esecuzione e interpretazione - Percussioni 

Esecuzione e interpretazione - Pianoforte 

Esecuzione e interpretazione - Sassofono 

Esecuzione e interpretazione - Tromba 

Esecuzione e interpretazione - Violino 
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ED. CIVICA 
Prof. i Borio, Bovolenta, Cabizza, Chironi, Deriu, Dettori, Dibeltulu, Madau, Manca, Paddeu, Pala e Solinas 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

- Possedere gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e 

con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato 

- ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della Carta 

costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e 

europeo 

- Valutare l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico 

e autonomia 

ABILITA’ 

- Comprendere il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino 

- Riconoscere l’importanza della responsabilità personale e sociale nella vita della comunità 

europea e in ogni ambito 

- Riconoscere il valore e la specificità del patrimonio culturale del nostro paese e dei paesi dell’ 

UE 

- Comprendere il concetto di “cittadino digitale” 

- Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media 

- Comprendere come gli stati ed i cittadini europei sono rappresentati nelle istituzioni 

comunitarie  

- Riconoscere i principi fondamentali di un corretto e sano stile di vita 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali (sia in DaD che in presenza); brain storming, lavori di gruppo, problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Preso atto del DPR 22 giugno 2009, n.122, i docenti coinvolti nella materia hanno svolto verifiche, in itinere 

e sommative, sia in forma scritta che orale e sia in DaD che in presenza. 

Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma 

vigente. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

LIM, mappe concettuali, PowerPoint, dispense 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

- Agenda 2030: obiettivi1- sconfiggere la povertà,  4 – Istruzione di qualità e 8-  lavoro 

dignitoso e crescita economica;  

- Autonomia, responsabilità, pensiero critico: percorsi nella riflessione etica, filosofica, 

pedagogica, sociologica del Novecento, articoli della Costituzione:  1-12 

- Leggi fascistissime e leggi razziali 

- Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva 

- Art, 9: rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come 

opportunità economica. Conoscere la struttura degli istituti preposti alla tutela 

- Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie 

• Ricerca delle fonti (27 gennaio, Giornata della memoria) 

• Bullismo e cyberbullismo 

• La netiquette 

• La tutela della privacy 

• Le regole per la sicurezza informatica. 

- Le istituzioni europee, l’ONU e l’Unione Europea  (creazione, scopi, istituzioni e trattati) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA prof.ssa Bovolenta 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Area linguistica e comunicativa 

- utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

Area letteraria 

- Analizzare il testo ai suoi vari livelli 

- Contestualizzare autore e/o specifici testi 

- Individuare le linee culturali di riferimento dei periodi letterari 

- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare temi comuni al periodo storico 

- gRiconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a periodi letterari diversi e alla 

poetica dell’autore 

ABILITA’ 

La classe è sufficientemente in grado di: 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare  i problemi e a individuare 

possibili soluzioni 

- di condurre ricerche e approfondimenti personali, dato il metodo di studio acquisito. 

METODOLOGIE 

Sono stati utilizzati in sincrono il modulo storico-culturale, attraverso la presentazione del quadro 

generale di un’epoca, dei suoi testi e autori più significative, e il modulo per genere, a esclusione di 

G. Leopardi, affrontato come singolo autore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE NEL CORSO DEL PROCESSO (Periodiche, in itinere): 

Le verifiche si sono svolte sia in DAD che in presenza;  due le prove scritte a quadrimestre, data 

l’incertezza su come si sarebbe svolto l’esame; continui gli orali volti a verificare il grado di 

comprensione e ricezione dei vari temi trattati.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI FINALI: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della correttezza ortografica e sintattica; della precisione e 

completezza delle informazioni date; della individuazione e della articolazione degli elementi 

didattici; della proprietà linguistica acquisita e della coerenza delle argomentazioni date. 

Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma 

vigente. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 3.1; Divina 

commedia.  LIM, audio, mappe concettuali, PowerPoint, dispense. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Leopardi : vita e opere; la poetica; Pessimismo storico e cosmico. 

- Canti, L’infinito (pag. 32-33); La sera del dì di festa (pag. 38-39); A Silvia (pag. 57-59) 

- Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 115-120) 

- Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze; Indefinito e infinito; Il vero è brutto (pag. 

18-19) 

MODULO PROSA  

La questione della lingua. L'utilità delle traduzioni - Mm de Stael. 

Manzoni: utile-vero e interessante: lettera a Massimo d'Azeglio.  

- Promessi sposi: Struttura, titolo, contenuto,  struttura e temi. 

 

Il Positivismo e la letteratura 

Verismo: L’esigenza di rappresentare il vero. Le scienze esatte e il vero nella letteratura: la cultura 

del Positivismo. Le tecniche compositive. 

Verga: vita e opere; la poetica; regressione, straniamento, focalizzazione. 
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- Vita dei campi: La lupa  

- Novelle rusticane: La cavalleria rusticana- dalla novella al testo teatrale all’opera di 

Mascagni (dispensa) 

- I Malavoglia: Prefazione (pag. 350-351) 

- L'amante di Gramigna: Prefazione (pag. 320) 

 

Il Decadentismo; Estetismo, Flanérie e Dandismo 

Baudelaire Lo spleen di Parigi- Perdita d’aureola (pag. 437-438) 

D’Annunzio: vita e opere; la poetica; 

- Il piacere, libro III, cap. II (pag. 523-524) 

 

Il romanzo a cavallo tra il XIX e il XX secolo: la frantumazione dell’io e l’incapacità di vivere nel 

‘900. 

Svevo: vita e opere; la poetica. Tempo misto e monologo interiore; la figura dell’inetto: Alfonso ed 

Emilio- Una vita e Senilità. L’antagonista. 

-  La coscienza di Zeno: Morte del padre (pag. 839-846) Il fumo (pag. 834-837). 

-  

- Pirandello: vita e opere; la poetica. La crisi dell'uomo moderno, vita e forma 

- L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (pag. 901-905) 

- Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (pag. 916-921) 

- Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX (pag. 932-939), cap. XVIII (pag. 947) 

Futurismo 

- Marinetti,Manifesto del Futurismo (pag. 716-718) 

- Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 720-722) 

Russolo, Manifesto della musica futurista (dispensa) 

MODULO POESIA  

D’Annunzio: vita e opere; la poetica; 

- Da Le Laudi, La pioggia nel pineto (pag.568-571); La sera fiesolana (561-563) 

 

Pascoli: vita e opere; la poetica. 

- Il fanciullino, Una poetica decadente (pag. 602-606) 

- Myricae, L’assiuolo, (pag. 626-627), Novembre (pag. 632), Il lampo (pag. 635) 

 

Divina commedia: Cantica del paradiso: canti I, III vv.1-108, VI , XI, sunto del trittico di 

Cacciaguida, XXXIII 
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LINGUA E CULTURA INGLESE  prof.ssa Dettori 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Area linguistica e comunicativa: 

- competenza linguistica (fonologica, grafica, morfosintattica, lessicale e testuale); 

- competenza pragmatica (finalità dell’atto comunicativo); 

- competenza socio-culturale (rapporti linguaggio-cultura); 

- competenza paralinguistica (intonazione, gestualità); 

-  utilizzo di appropriate strategie comunicative 

- Area letteraria: 

-  rielaborare le informazioni tratte dai testi in forma di sintesi, parafrasi, sommari, relazioni; 

-  identificare gli aspetti tematici e stilistici di un testo letterario; 

-  collocare i testi letterari nel loro contesto storico-sociale. 

ABILITA’ 

La classe è in grado di individuare i tipi testuali, le finalità comunicative ed il contesto di creazione dei testi 

letterari, di operare raffronti tra opere anche di periodi diversi e di esprimere una valutazione personale del 

testo letterario, argomentando le proprie opinioni,  interagendo in modo  da sufficientemente valido a più 

che efficace anche se con qualche imprecisione formale. 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, molte delle quali in modalità online, supportate 

dall’elaborazione di mappe concettuali, discussione, approfondimenti,  ricerche individuali e di gruppo  

(anche questi ultimi nel rispetto del distanziamento o online). Si sottolinea che la modalità di didattica a 

distanza limita considerevolmente  l’opportunità di organizzare attività di speaking e listening  mentre, al 

contrario, consente un maggiore controllo e sviluppo dell’abilità denominata writing. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata elaborata attraverso verifiche formative e sommative. Le prove scritte hanno incluso 

esercizi di varie tipologie (scelta multipla, questionari, analisi del testo e test argomentativi con domande a 

risposta breve sui contenuti letterari trattati a lezione. 

Le verifiche orali hanno conentito di valutare le conoscenze dei periodi storici e culturali trattati a lezione, 

nonché le capacità argomentative e critiche degli studenti. Per gli studenti Bes sono stati impiegati gli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma vigente. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Gli argomenti previsti dalla programmazione sono stati svolti seguendo le indicazioni del libro di testo (L&L 

Concise, Ed. Mondadori) con ulteriori approfondimenti monotematici, lavori su Powepoint,  ricerche su siti 

web, fotocopie e mappe concettuali. Per comunicare durante l’attività a distanza sono state utilizzati vari 

strumenti come e-mail, registro elettronico, Classromm, Meet. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

The Restoration and the 18th Century. 

The last Stuarts; The Augustan Age; The rise of the middle class; Th rise of the novel. 

D. Defoe; Robinson Crusoe; J. Swift; Gulliver’s Travels; S. Richardson; Pamela. 

The Romantics and the Ahe of Revolution. 

The American Revolution; The Declaration of American Independence; The French Revolution; 

The Industrial Revolution;The Romantic Revolution in culture and art; The Gothic and the 

sublime in visual art. 

A revolution in language; Romantic poetry; The Gothic novel; The Romantic novel; Romantic 

themes. 

W. Blake; Songs of Innocence and of experience; The Lamb; The Tyger. 

W. Wordsworth; Lyrical Ballads; She Dwelt among the Untrodden Ways; I Wandered Lonely as 

a Cloud. 

S.T. Coleridge; The Rime of the Ancient Mariner. 

G.G., Lord Byron. 

J. Austen; Pride and Prejudice. 

The Victorian Age. 

An age of industry and reforms; The British Empire; The Empire and Commonwealth. 

The Victorian compromise; The declineof Victorianvalues; The early Victorian novel; The late 

Victorian Novel. 
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C. Dickens; Oliver Twist. 

O. Wilde; The Picture of Dorian Gray; Decadent and Aestheticism. 

The American Dream. 

The Modern Age. 

The First World War; The Second World War. 

The Twnties and the Thierties; The Modernist revolution; The Modern novel; The stream of 

consciousness. 

J. Joyce; Dubliners; Eveline; The Dead; Ulysses. 

G. Orwell; Ninteen Eighty Four. 
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MATEMATICA E FISICA prof. Solari 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Matematica 

Conoscere e utilizzare in forma corretta il linguaggio e i simboli matematici. 

Conoscere il concetto di limite di una funzione reale di variabile reale. 

Conoscere il concetto di continuità di una funzione reale di variabile reale. 

Conoscere il concetto di derivata di una funzione reale di variabile reale. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni razionali, razionali fratte e irrazionali 

Saper classificare le funzioni. 

Sapere calcolare il dominio delle funzioni. 

Sapere calcolare la positività di una funzione razionale, razionale fratta e irrazionale 

Saper calcolare i limiti di una funzione razionale, razionale fratta e irrazionale. 

Sapere calcolare la continuità di una funzione razionale fratta e irrazionale. 

Determinare, conoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

Sapere calcolare la derivata di una funzione razionale, razionale fratta e irrazionale. 

Sapere calcolare la crescenza/decrescenza di una funzione razionale, razionale fratta e irrazionale. 

Determinare i massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione razionale, razionale fratta e irrazionale. 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico delle funzioni razionali, razionali fratte e irrazionali. 

Sapere interpretare il grafico di una funzione. 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, per risolvere semplici problemi 

Fisica 

Riconoscere e classificare le onde. 

Rappresentare un’onda periodica armonica ricavandone il periodo, la lunghezza d’onda e l’ampiezza.  

Calcolare i parametri caratteristici di un’onda: ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza, velocità di 

propagazione. 

Determinare l’angolo di riflessione di un’onda sulla superficie di separazione di due mezzi differenti.  

Determinare l’angolo di rifrazione di un’onda che si propaga tra due mezzi differenti.  

Applicare il principio di sovrapposizione nel caso particolare di sorgenti uguali. 

Sapere descrivere la generazione e la propagazione del suono. 

Calcolare le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, intensità sonora, sensazione sonora. 

Sapere descrivere la propagazione di un’onda sonora (riflessione, diffrazione, effetto doppler). 

Confrontare i vari modelli interpretativi relativi alla natura della luce. individuando i limiti del modello 

corpuscolare e dell'’ottica geometrica  

Determinare graficamente la formazione delle immagini su specchi piani e curvi. 

Sapere descrivere della dispersione della luce e della formazione dei colori. 

Sapere descrivere i fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione della luce. 

Riconoscere e descrivere i fenomeni dovuti alla presenza di cariche elettriche 

Riconoscere e descrivere i metodi di elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. 

Individuare l’origine microscopica dei fenomeni elettrici. 

Calcolare la forza elettrica agente su una carica applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione delle forze. 

Saper confrontare la forza di interazione elettrica con quella gravitazionale. 

Sapere descrivere il concetto di campo elettrico. 

Disegnare le linee di forza del campo elettrico nei casi elementari. 

Calcolare il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Determinare cosa è la differenza di potenziale. 

Descrivere un circuito elettrico  

Applicare le leggi di ohm. 

METODOLOGIE 

I metodi di insegnamento durante le lezioni in presenza sono stati vari e flessibili, basati fondamentalmente 

su lezioni frontali, esercitazioni alla lavagna, lavori di gruppo, proiezione di documenti e/o filmati. 

Nei periodi in dad sono state svolte lezioni in videoconferenza della durata di circa 20 minuti con successivo 

svolgimento di esercizi tipo sugli argomenti svolti. La lezione e stata completata con l’invio del materiale 

analizzato durante il collegamento digitale 



22 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche eseguite durante l’anno sono state sia di tipo formativo che di tipo sommativo, in quest’ultimo 

caso al termine di ciascuna unità gli alunni sono stati sottoposti o a una prova strutturata/semistrutturata o a 

dei, colloqui orali alla lavagna o al posto. 

In occasione delle verifiche è stato valutato il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

In caso di verifiche negative sono state intraprese azioni mirate di consolidamento e, se necessario, di 

recupero.  

La valutazione è stata effettuata secondo le indicazioni della programmazione disciplinare mediante 

votazione secondo una scala decimale. 

Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione classica si è diradata a causa dei tempi compressi e 

della difficoltà di certezze oggettive del lavoro svolto singolarmente dallo studente.  

In tale periodo si è preferito valutare lo studente analizzando sia il lavoro svolto a casa che la partecipazione 

attiva dello stesso nei collegamenti in videoconferenza. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 

Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella - Matematica.Azzurro –  Vol 2, Vol. 3 

Amaldi – Le Traiettorie Della Fisica Vol.2, Vol. 3 

Strumenti 

Computer, Lavagna Interattiva Multimediale, Libri Di Testo, Fotocopie, Software Didattici, Filmati 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Matematica 

Le funzioni - Che cosa sono le funzioni. Funzioni numeriche. Le funzioni reali di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzione inversa. 

Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, periodiche. Prime indicazioni sul grafico di una funzione. 

Limiti di funzioni - Insiemi di numeri reali: intervalli di numeri reali, intorni di un punto, punti isolati e 

punti di accumulazione. Il concetto di limite di una funzione per x che tende a x0 . Definizione e verifica del 

limite l di una funzione f(x) per x che tende a x0. Interpretazione grafica dei vari casi di limite. Limite destro 

e limite sinistro di una funzione in un punto. 

Calcolo dei limiti -  Il calcolo dei limiti. Limiti delle funzioni elementari. Operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate. Calcolo dei limiti di funzioni razionali, razionali fratte, semplici funzioni irrazionali. 

Le funzioni continue - Definizione di funzioni continua. Punti di discontinuità di una funzione: punti di 

discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. 

Gli asintoti delle funzioni – Definizione. Classificazione degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali, 

obliqui. Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Derivate – Il concetto di derivata di una funzione. Calcolo della derivata: derivate fondamentale, Operazioni 

con le derivate. Derivata di una funzione composta. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimo e minimo di 

una funzione. 

Grafico di una funzione - Studio del probabile grafico di una funzione razionale, razionale fratta, 

irrazionale. 

Fisica 

Le onde meccaniche - I moti ondulatori. Onde trasversali e longitudinali. I vari tipi di onda. Fronti d'onda 

e raggi. Onde periodiche. Lunghezza d'onda e ampiezza, periodo, frequenza, velocità di propagazione di 

un'onda. Le onde armoniche. Legge di un'onda armonica in un punto fissato. legge di un'onda armonica ad 

un istante fissato. La funzione d'onda armonica. Principi base sulla riflessione rifrazione e interferenza (caso 

di onde di stessa ampiezza e stessa frequenza) di un onda. 

Il suono -  Le onde sonore. Propagazione e velocità del suono. Limiti di udibilità. Le caratteristiche del 

suono. Intensità sonora e livello di intensità sonora. Note e scali musicali. La riflessione dell’onda e l’eco. 

L’effetto Doppler 

La carica elettrica e i campi elettrici - La carica elettrica elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per induzione. Definizione operativa della carica elettrica: il 

Coulomb. La Legge di Coulomb.  Il concetto di campo. La definizione del vettore campo elettrico. Il campo 

gravitazionale e il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme Il campo elettrico di più 

cariche puntiformi e il principio di sovrapposizione del campo elettrico. La differenza di potenziale. I 

condensatori. 

La corrente elettrica – Circuito e corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm.  
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STORIA prof. Borio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Gli alunni conoscono e utilizzano la terminologia specifica; sanno memorizzare i dati utili alla 

comprensione di un evento storico; sanno analizzarlo nei suoi aspetti principali; sanno indicarne 

l’importanza in relazione ad altri eventi; sanno approfondire autonomamente argomenti e tematiche di loro 

interesse. 

ABILITA’ 

Capacità di individuare le linee di tendenza dello sviluppo storico e il loro intreccio; capacità di 

relativizzare le conoscenze in base al tempo e al luogo delle fonti. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; discussione guidata; attualizzazione dei contenuti; visione e commento di documentari 

su argomenti storici inerenti al programma. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto, oltre che del conseguimento delle competenze relative agli obiettivi didattici, anche del 

livello di partenza e dei progressi compiuti dallo studente in itinere; si è tenuto anche conto dell'impegno 

mostrato in classe e a casa, nonché della partecipazione all'attività didattica. 

I voti sono stati dati conformemente alla griglia di valutazione  adottata dal Dipartimento. 

A causa dell’attuale emergenza sanitaria alcune verifiche sono state effettuate online 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale in uso: Carlo Cartiglia – Immagini del tempo – Ed. Loescher 

Video lezioni registrate caricate nella classroom 

Carte politiche, storiche e tematiche 

Tutti gli strumenti che hanno reso possibile la DAD (lim, videocamere ecc.) 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

•   Seconda rivoluzione industriale, belle epoque ed età dell’imperialismo.  

•      L’Italia giolittiana nell’ambito della Belle epoque. 

•      Prima guerra mondiale. 

•      Rivoluzione russa. 

•      Crisi del dopoguerra e ascesa del fascismo. 

•      Il fascismo. 

•      Ascesa del nazismo. 

•      Il nazismo. 

• Seconda guerra mondiale. 
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FILOSOFIA prof. Borio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Gli alunni conoscono e sanno utilizzare la terminologia specifica; sanno memorizzare i dati principali del 

pensiero di un filosofo; sanno inserire il pensiero di un autore nel quadro storico di riferimento; sanno 

analizzare il pensiero di un autore nei suoi vari aspetti; sanno confrontare autori diversi individuandone 

analiticamente e sinteticamente corrispondenze e differenze; hanno spesso un approccio critico rispetto 

agli argomenti trattati. 

ABILITA’ 

Storicizzazione e relativizzazione del pensiero dei filosofi; possibilità di accostare le problematiche 

filosofiche al quotidiano individuale e collettivo; corrispondenze tra aspetti metafisico-ontologici, 

gnoseologici ed etici di un problema o del pensiero di un autore. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; discussione guidata; letture dai testi degli autori; attualizzazione delle problematiche 

filosofiche sia in rapporto al vissuto individuale che collettivo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto, oltre che del conseguimento delle competenze relative agli obiettivi didattici, anche del 

livello di partenza e dei progressi compiuti dallo studente in itinere; si è tenuto anche conto dell'impegno 

mostrato in classe e a casa, nonché della partecipazione all'attività didattica. 

I voti sono stati dati conformemente alla griglia di valutazione  adottata dal Dipartimento. 

A causa dell’attuale emergenza sanitaria alcune verifiche sono state effettuate online 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo adottato:  F. Occhipinti – Il coraggio della domanda - Ed. Einaudi scuola 

Video lezioni registrate caricate nella classroom 

Tutti gli strumenti che hanno reso possibile la DAD (lim, videocamere ecc.) 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

• Il Romanticismo: caratteri generali. 

Fichte:   

- l'infinità dell'Io 

- i tre principi della dottrina della scienza in sintesi;   

- i discorsi alla nazione tedesca.  

Schelling: 

• l'unità degli opposti;  

• la filosofia della natura in ampia sintesi;  

• la via dell’arte in sintesi. 

Hegel: 

• le linee essenziali (capisaldi) del sistema;  

• la dialettica;  

• la tripartizione del sistema;  

• la filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito Oggettivo e alla  Filosofia della 

Storia. 

Schopenhauer:  

•  le radici del sistema; 

•  il mondo è una mia rappresentazione; 

•  spazio, tempo, causalità; 

•  il mondo come volontà - caratteri generali della volontà; 

•  dolore, piacere e noia; 

•  le vie della liberazione. 

Marx: 

•  l'alienazione;  

•  il materialismo storico; 

•  lotta di classe, dittatura del proletariato e avvento del comunismo; 

•  il Capitale limitatamente ai concetti di merce, valore e plus-valore.; 

Il Positivismo:  
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• caratteri generali. 

• Darwin: lorigine delle specie. 

Nietzsche:  

• la nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; 

• il periodo illuministico; 

• il superuomo; 

• l'eterno ritorno; 

• la volontà di potenza; 

Freud:  

•  dal problema dell'isteria alla scoperta dell'inconscio; 

•  l'interpretazione dei sogni; 

•  la struttura della personalità: le topiche; 

•  la sessualità e il complesso di Edipo. 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE prof.ssa Deriu 

COMPETENZE e ABILITà RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe è in possesso dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche 

maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e contemporanei), riguardanti la composizione, la 

notazione e l’analisi del repertorio. 

Conosce i codici, le strutture e le modalità organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia 

impadronendosi dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche maggiormente 

in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e contemporanei), sia maturando la capacità di produrre semplici 

composizioni che utilizzino tali sistemi di regole.  

Teoria: Padroneggia i codici di notazione dell’armonia tonale e delle principali tecniche compositive 

contemporanee, dimostrando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della 

lettura sia su quello della scrittura.  

Analisi: è in grado di rappresentarne aspetti morfologici e sintattico-formali e armonico/compositivi 

attraverso l’uso delle principali tecniche e metodologie analitiche. 

Composizione: E’ in grado di comporre brani autonomi in stile o composizioni autonome anche 

coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale, coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti 

offerti dalla tecnologia attuale.  
METODOLOGIE 

- non direttive, lasciando spazio e valore all’esperienza personale, alla espressione individuale,  

all’organizzazione democratica della vita della classe e della scuola; 

- organizzazione flessibile, per realizzare curricoli formativi senza il vincolo di programmi 

indifferenziati;   

- di gruppo, favorendo lo scambio e l’interazione tra alunni e insegnanti; 

- individualizzati e basati: 

- sulla singolarità dei bisogni cognitivi degli alunni 

- sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali 

- sul riconoscimento dell'utilità di incoraggiare l'alunno e stimolarne l'apprendimento   attraverso la 

fiducia;  

- problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state principalmente di tipo scritto, sia in classe, attraverso la somministrazione di 

esercizi tratti da testi di riferimento o dalla principale letteratura musicale, sia attraverso attività di analisi 

e ricerca da svolgere a casa in tempo dato soprattutto nei periodi di DaD. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla tabella di valutazione per le prove dell’esame di Stato, redatta 

dal Miur nell’O.M del Novembre 2018. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO E TESTI UTILIZZATI 

W. Piston – Armonia - EDT 

J. Bent – Analisi musicale – EDT 

A. De Natale – Principi di analisi 

R. Dionisi – Esercitazioni, bassi 

A. Schoenberg – Manuale di armonia  

    Funzioni strutturali dell’armonia 

A. Colla – Manuale di Armonia, vol. I – Carisch  
Appunti, mappe concettuali e schematizzazioni realizzate dalla docente 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

• TEORIA DELL’ARMONIA 

Armonizzazione della melodia e del basso con modulazioni ai toni vicini, progressioni, settime, none, ritardi, 

imitazioni, note estranee, armonie e successioni non convenzionali.  

Successioni armoniche nel modo minore e maggiore 

Scale modali e tonali, scala pentatonica, esatonale  

Ritmo armonico 

Struttura melodica della frase 

Note estranee all’armonia 

Riduzione armonica 
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Modulazione ai toni vicini: accordo perno, interscambio di modo, modulazione cromatica 

Dominante secondaria: V del… e VII del… 

Risoluzioni eccezionali 

La progressione tonale e modulante 

Il sesto grado abbassato: sesta eccedente tedesca, sesta napoletana 

Altri accordi alterati: la quinta innalzata 

Settime (tutte le specie) e nona di dominante  

Principali tecniche compositive: la pratica del basso continuo 

La melodia accompagnata 

La regola dell’ottava 

 L’atonalità, la dodecafonia: principi compositivi 

• ANALISI 

Principali forme compositive: il lied, la forma libera   

Forme libere con particolare attenzione a quelle del Romanticismo, Tardo romanticismo e del primo‘900 

Analisi armonica 

Analisi fraseologica 

Analisi stilistica, Jean La Rue (1970): SAMRS (Sonorità, Armonia, Melodia, Ritmo, Sviluppo formale) 

Armonia e forme tardoromantiche 

Analisi di opere e autori dal classicismo al contemporaneo 
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TECNOLOGIE MUSICALI prof. Dibeltulu 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

- Utilizzo dei principali software per l’editing musicale (hard disk recording, wave editor, notazione, 

sequencing, ecc.), le loro funzioni, e conoscenza dei rispettivi campi d’impiego/interfacciamento. 

- Conoscenza delle tecniche di editing dell’audio digitale. 

- Configurazione/organizzazione di uno studio di home recording per la produzione musicale in rapporto a 

diversi contesti operativi, giungendo ad eseguire basilari elaborazioni e sperimentazioni su oggetti sonori. 

- Acquisizione, elaborazione e organizzazione dei segnali provenienti da diverse sorgenti sonore 

utilizzandoli coerentemente nello sviluppo di progetti compositivi elettroacustici. 

- Acquisizione dei principali strumenti critici (analitici ed estetici) dell’evoluzione storica della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale. 

- Conoscenza delle tecniche di produzione audio e quelle compositive nell’ambito della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale unitamente alla programmazione informatica. 

ABILITA’ 

La classe è capace di: 

- Utilizzare i software DAW (Digital Audio Workstation). 

- Elaborare l’audio digitale anche mediante gli algoritmi di trasformazione. 

- Utilizzare la catena elettroacustica: ripresa, amplificazione, registrazione, elaborazione e diffusione dei 

segnali audio. 

- Argomentare criticamente l’evoluzione storica della musica elettroacustica, elettronica e informatico-

digitale. 

- Utilizzare con fini creativi le tecniche acquisite per arrivare a comporre dei brani elettroacustici. 

METODOLOGIE 

La metodologia didattica alterna una fase induttiva e una laboratoriale; la prima fase, per i motivi succitati 

ha avuto un peso maggiore. 

- Elaborazione teorica (formulazione di definizioni, concetti, nozioni, ecc.). 

- Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi realizzativi, più precisamente compositivi, 

mediante l’uso di Personal Computer e apparecchiature elettroacustiche di vario tipo, ma soprattutto 

mediante dotazione tecnica personale di ogni studente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VOTO 1 – 3 Scarso - Molto scarso L’alunno non conosce gli argomenti; commette gravi errori e non riesce 

ad applicare le conoscenze; non è in grado di effettuare alcuna analisi e sintesi, anche se guidato. 

VOTO 4 Insufficiente. Dimostra scarsa partecipazione, ha conoscenze frammentarie e superficiali e le 

applica commettendo errori. Manca di autonomia di giudizio, mostra gravi difficoltà nell’effettuare 

operazioni di analisi e sintesi, anche se guidato. 

VOTO 5 Mediocre Dimostra una partecipazione inadeguata, conosce ed espone in modo disorganico 

commettendo errori non gravi nell’applicazione; è impreciso nell’analisi e nella sintesi e privo di autonomia 

nella rielaborazione personale. 

VOTO 6 Sufficiente. Dimostra normale partecipazione e conosce le basi della disciplina; comprende i 

contenuti e sa applicare le sue conoscenze in situazioni semplici; è in grado di effettuare analisi parziali e, 

se guidato, sa operare le sintesi. 

VOTO 7 Discreto. Dimostra un discreto impegno; conosce e comprende i contenuti e li espone in modo 

ordinato; sa applicare le conoscenze senza errori di particolare rilievo; è autonomo nell’analisi e nella sintesi 

anche se le effettua con qualche imprecisione. 

VOTO 8 Buono Si impegna in maniera assidua; possiede conoscenze approfondite; comprende, analizza, 

sintetizza correttamente, effettuando valutazioni personali; sa applicare le regole anche se con qualche lieve 

imprecisione. 

VOTO 9 Ottimo Partecipa con impegno e dimostra un valido metodo di studio; conosce in modo ampio e 

completo; comprende e rielabora con coerenza e attua collegamenti; sa applicare quanto appreso in 

situazioni nuove ed in modo personale. 

VOTO 10 Eccellente. Padroneggia la materia a livelli ottimali; si accosta alle tematiche di studio con 

elementi di indiscutibile originalità e possiede la capacità di riproporle in chiave innovativa, stimolante e 

coinvolgente, aprendo la via ad ulteriori e interessanti approfondimenti critici. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Testi di riferimento: 

- ANDREA CREMASCHI - FRANCESCO GIOMI, Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale, 

Bologna, Zanichelli, 2008. 

- AA.VV., Laboratorio di Tecnologie Musicali. Teoria e Pratica per i Licei Musicali, le Scuole di Musica 

e i Conservatori – Volume 1, Roma, ConTempoNet, 2014. 

- AA.VV., Laboratorio di Tecnologie Musicali. Teoria e Pratica per i Licei Musicali, le Scuole di Musica 

e i Conservatori – Volume 2, Roma, ConTempoNet, 2015. 

- VINCENZO LOMBARDO - ANDREA VALLE, Audio e multimedia, Santarcangelo di Romagna (RN), 

Maggioli Editore, 2014. 

Materiali / Strumenti Adottati: 

- libri di testo; 

- fotocopie di alcune parti dei libri utilizzati dal sottoscritto; 

- siti web dedicati; 

- quaderno personale dello studente per appuntarvi quanto spiegato durante le lezioni e/o le 

esercitazioni; 

- laboratorio di Tecnologie musicali dotato di: LIM, Personal Computer, schede audio, cuffie, 

casse, mixer, microfoni di vario tipo, registratori digitali portatili, accessori vari, ecc; 

- dotazione tecnica personale di ogni studente (causa DAD). 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Elementi di Acustica e Psicoacustica 

- Approfondimenti sui caratteri fisici del suono: frequenza, intensità, durata e timbro. 

- Produzione e propagazione del suono. 

- Alcune caratteristiche dell’onda sonora. 

- Frequenza e altezza. 

- Ampiezza e intensità. 

- Fase e controfase. 

- Forma d’onda, timbro e spettro. 

- Spettro armonico e inarmonico. Gli armonici naturali. 

- L’inviluppo d’ampiezza: ADSR. 

- Le forme d’onda “classiche”. 

Elettroacustica e Informatica Musicale 

- Approfondimenti e pratica sulla catena elettroacustica: ripresa, amplificazione, registrazione, elaborazione 

e diffusione dei segnali audio. 

- Approfondimenti sulle tecnologie dello studio di registrazione analogico/digitale. 

- I componenti più importanti dello studio di registrazione: microfoni, mixer, “effetti”, schede audio, 

Personal Computer, amplificatori, diffusori, ecc. 

- Le apparecchiature che compongono uno studio di home recording. Creazione della postazione audio 

digitale, collegamento hardware e impostazioni software: scheda audio, PC, monitor da studio, ecc. 

- Connettori audio, ingressi di linea e ingressi microfonici. 

- Le principali tipologie di microfoni. Il diagramma polare. Tecniche di microfonazione stereofonica: AB 

(spaziata), YX (coincidente), ORTF (semi coincidente). 

- L’elaborazione digitale dei segnali audio mediante PC. 

- Gli elementi principali di una DAW (Digital Audio Workstation). 

- Approfondimenti sulla rappresentazione digitale del suono. 

- Da analogico a digitale. Il suono analogico. Il suono digitale. 

- Il campionamento. Il Teorema di Nyquist. 

- La quantizzazione e il rapporto con la gamma dinamica. 

- Il convertitore analogico/digitale e quello digitale/analogico della scheda audio. 

- I formati di codifica dell’audio digitale: PCM, WAVE, AIFF, ecc. 

- I formati compressi lossless e lossy. Il formato MP3. 

- Approfondimenti sull’editing dell’audio digitale e sugli algoritmi di trasformazione: il resampling; i vari 

formati; modalità di visualizzazione nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza; utilizzo dei 

sonogrammi per ampliare l’analisi di un segnale audio. 
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- L’elaborazione digitale dei segnali audio focalizzando la definizione degli algoritmi di trasformazione, il 

risultato e l’utilità, e i vari parametri: l’inversione; il reverse; i filtri; gli equalizzatori grafici e parametrici. 

- Gli algoritmi di trasformazione basati sulla linea di ritardo: delay; chorus; flanger; phaser; riverbero. 

- Operazioni sulla dinamica: amplificazione/inviluppo; normalizzazione; panning. 

- Elaborazione della dinamica: compressore; limitatore; espansore; noise gate. 

- Distorsione. 

- Operazioni basate sull’analisi FFT: modifica frequenza/durata. 

- Equalizzatori parametrici e semi-parametrici. Filtri shelving e filtri peaking. 

- Approfondimenti sull’elaborazione dei segnali audio attraverso i filtri. 

- L’importanza del montaggio dell’audio. Tecniche di montaggio, spazializzazione e masterizzazione. 

- Cenni sul restauro audio: come eliminare i disturbi continui e quelli pulsivi. 

- La sintesi del suono. 

- Metodi di sintesi: diretta; campionamento e trasformazione. 

- L’LFO (Low Frequency Oscillator). Il VC (Voltage Control) e le sue varianti: VCO (Voltage Control 

Oscillator), il VCF (Voltage Control Filter) e il VCA (Voltage Control Amplitude). 

- Tecniche di sintesi lineari e non lineari. 

- Sintesi Additiva. Sintesi Sottrattiva. Sintesi RM (Ring Modulation) e AM (Amplitude Modulation). 

L’Oscillatore Portante (Carrier) e quello Modulante (Modulator). 

- Cenni sulla sintesi per Modulazione di Frequenza (FM). 

- Sintesi Granulare. 

- Approfondimenti sulla spazializzazione del suono. 

- Il suono nello spazio: suono diretto, riflessione primaria e secondaria. Il tempo di riverberazione. 

- Localizzazione e spazializzazione del suono. La localizzazione delle sorgenti sonore. 

- La percezione uditiva. 

- La riproduzione spazializzata del suono. 

- Una prospettiva storica sulla spazializzazione del suono. 

- Soluzioni tecnologiche per il suono spaziale. 

- Il suono stereo. 

- L’audio multicanale e i sistemi surround. 

- L’audio binaurale e transaurale. 

- Tecniche per far muovere i suoni nello spazio. 

- Caratteristiche principali del protocollo MIDI (Musical Instrument Digital Interface): breve storia del 

MIDI; l’interfaccia fisica; il linguaggio MIDI; messaggi di canale e di sistema; il General MIDI e lo 

Standard MIDI File. 

- Cenni sui protocolli di comunicazione (MIDI / OSC). 

- La programmazione visuale ad oggetti: il software Pure Data. Musica elettronica e sound design. 

- Pure Data: sintassi e regole principali, operatori aritmetici, operatori logici, vari oggetti. 

Storia della musica elettroacustica 

- Suono ed elettricità. 

- Il fonografo di Edison. Il grammofono. Il Telharmonium e il Theremin. L’organo Hammond. 

- Cenni su Luigi Russolo e l’intonarumori. 

- La Musica Elettroacustica degli anni Cinquanta. 

- Musica concreta e acusmatica. L’opera di Pierre Schaeffer al GRM (Groupe de Recherches Musicales) di 

Parigi. La strumentazione iniziale. Il magnetofono e il nastro magnetico. Pierre Schaeffer e la classificazione 

degli oggetti sonori. 

- Bernard Parmegiani e la sua poetica. 

- Lo studio WDR (Westdeutscher Rundfunk) di Colonia. Il serialismo integrale e la musica elettronica pura. 

La sintesi del suono. Principali tecniche di sintesi usate. 

- Karlheinz Stockhausen e la sua poetica. 

- Franco Evangelisti, Gyorgy Ligeti e la loro poetica. 

- La musica elettroacustica e lo Studio di Fonologia Musicale della RAI di Milano. L’intuizione di Luciano 

Berio e di Bruno Maderna. Le apparecchiature usate. 

- Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono e John Cage: varie poetiche e approcci compositivi. 

- Caratteristiche generali della musica elettroacustica degli anni Sessanta. 

- La nascita del live electronics. 

- Interazione fra strumenti acustici e suoni elettronici; la musica elettronica mista. 
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- L’avvento del sintetizzatore. L’esempio di Robert Moog. 

- L’elettronica nella musica pop a partire dagli anni Sessanta. 

- Caratteristiche generali della musica elettroacustica degli anni Settanta e Ottanta. 

- La nascita della musica informatica e i primi linguaggi di programmazione. 

- La rivoluzione digitale a partire dagli anni Cinquanta. L’esempio di Max Mathews con il programma Music 

I e le evoluzioni successive. I centri di ricerca più importanti. 

- Jean-Claude Risset e la sua poetica. Le illusioni sonore. 

- L’opera di Pietro Grossi in Italia. Lo Studio di Fonologia Musicale di Firenze (S 2F M). 

- John Chowning e la sintesi per Modulazione di Frequenza (FM). 

- Il morphing sonoro. L’esempio di Trevor Wishart. 

- Concetto di armonia-timbro e l’interscambiabilità di questi. L’esempio di Johnathan Harvey. 

- Lo spettralismo francese. Gli esempi di Gérard Grisey e Tristan Murail. 

- Pierre Boulez e la sua poetica. 

- Dal Personal Computer a Internet. 

- L’informatica musicale oggi. 

- Ascolti di brani significativi dei vari periodi storici e riflessioni di carattere tecnico, formale ed estetico. 

Laboratorio di composizione di musica elettroacustica 

- Utilizzo creativo delle tecniche acquisite. 

- Individuazione di strategie compositive, indispensabili per organizzare un discorso musicale coerente e 

articolato. 

- Concetto di multimedialità. Interazioni tra suono e altre forme espressive (gestuali, visive e testuali). 

- Composizione delle tipologie di oggetti sonori più utilizzati nella musica elettroacustica (suoni impulsivi, 

fasce sonore, suoni granulari, filtri risonanti, glissati, ecc.). 

- Composizione di brani elettroacustici. 

- Sonorizzazione di video d’arte. 
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STORIA DELLA MUSICA prof. Madau 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe, se pur con diversi livelli di competenza , al termine dell’a.s.: 

1. Ha acquisito un buon grado di  consapevolezza dell'evoluzione e dello sviluppo storico del  

linguaggio sonoro e musicale;  

 2. Ha ampliato le conoscenze terminologiche dei concetti e delle realtà espressi;                                                                                                                                                                                    

3. Ha approfondito la conoscenza di momenti storici musicali e dei loro contenuti essenziali.                                                            

ABILITA’ 

La classe, se pur con diversi livelli di abilità, al termine dell’a. s.: 

1. Ha acquisito una buona capacità di collocare la musica nel suo quadro storico e nel contesto 

sociale; 

2. Ha una conoscenza diretta di un discreto  numero di opere significative delle varie epoche; 

3. Ha raggiunto una buona capacità di esporre correttamente e con cognizione gli argomenti e i 

contenuti sviluppati durante le lezioni.                                                                   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per una corretta e funzionale valutazione sommativa durante l’a. s. si sono messe in atto, con continuità, una 

serie di verifiche sia formative sia valutative; tali verifiche, strettamente correlate agli obiettivi formativi e 

cognitivi prefissati, sono state svolte a campionatura lungo tutti i punti salienti dei moduli didattici, con 

particolare attenzione individualizzata verso quegli alunni che hanno manifestano difficoltà, tramite recuperi 

in itinere di abilità e di conoscenze, sia a livello individuale sia eventualmente di gruppo. Le verifiche 

valutative erogate in forma di test aperti e chiusi, colloqui orali e prove scritte, si sono svolte al termine di 

unità didattiche o dopo un necessario raggruppamento di esse.  

TESTI,  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Nel corso dell’a.s. per svolgere la programmazione si sono utilizzati diversi mezzi e strumenti; 

1. lezioni   con l’ausilio di slides ; 

2. supporti informatici  (LIM,  cd, mp3, dvd) 

3. collegamento alla Rete per la visione di concerti, interviste, balletti ecc. 

4. schede e dispense 

5. libro di testo ( Storia della musica Vol. 2 e 3 Ed. Zanichelli) 

6. altri testi.  

CONOSCENZE o CONTENUTI  TRATTATI  NELL’A.S. 2020/2021   (anche attraverso 

UDA o moduli) 
 

MODULO 25      L’Italia fra i due secoli: virtuosismo vocale e strumentale 

1. Le ultime esperienze teatrali di fine Settecento: italiani all’estero 

2. Il teatro in Italia 

3. Rossini, Paganini e Neoclassicismo 

4. Gioachino Rossini    

5. Niccolò Paganini  

 Scheda: L’Italiana in Algeri      

MODULO  26     Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica 

1. Il Romanticismo nella letteratura e nell’arte 

2. Il Romanticismo musicale 

3. L’attivismo culturale di Robert Schumann  

 

MODULO  27     La liederistica e la musica da camera 

1. Il  Lied 

2. Il Lied di Schubert 

3. Il Lieder di Schumann 

 

 MODULO  28     Il pianoforte nell’Ottocento 

1. Il repertorio per pianoforte 

2. Schubert, Schumann e Mendelssohn 

3. L’anima del pianoforte, Frédéric Chopin   

4. Il virtuosismo “trascendente” di Franz Liszt 
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 MODULO  29   Dalla sinfonia al poema sinfonico 

1. Schubert e Schumann 

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy 

3. Hector Berlioz e la musica a programma   

4. Il poema sinfonico di Franz Liszt 

 

             MODULO  31    L’opera italiana nel primo Ottocento 

1. Romanticismo dal sapore risorgimentale 

2. Vincenzo Bellini    

3. Gaetano Donizetti  

 
             MODULO  32   IL NAZIONALISMO MUSICALE 

1. La riscoperta delle tradizioni popolari e il culto della nazione. 

2. La vita musicale in Russia e il gruppo dei Cinque. 

SCHEDA d’ascolto: Modest Musorgskij  - Quadri  di un’esposizione 

SCHEDA d’ascolto: Emerson Lake & Palmer - Quadri  di un’esposizione 

 
                MODULO  33   IL TEATRO MUSICALE  DI VERDI E WAGNER 

1. Il teatro d’opera italiano 

2. G. Verdi, uomo di teatro  (ascolti e video) 

3. Richard Wagner e l’opera d’arte totale (ascolti) 

4. Verdi e Wagner a confronto  
              MODULO  35    MUSICA DA CAMERA VOCALE E STRUMENTALE  

1. La musica  di J. Brahms  (brevi cenni) 
                    MODULO  36    IL MELODRAMMA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

1.  L’opera in Francia 

  Carmen di  Bizet (ascolto di  

2. La “Giovine scuola italiana”  CAVALLERIA RUSTICANA e PAGLIACCI 

               
                       MODULO  37      PARIGI TRA SIMBOLISMO E PRIMITIVISMO  

1.       Claude Debussy    

     Ascolto  Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy    

2.      Maurice Ravel (Bolero) 

3.      Igor Stravinskij dai Balletti russi al periodo cubista (Video VARI) 

      
                       MODULO  38         LA SECONDA SCUOLA DI VIENNA  

1.  Gustav Mahler e Richard Strauss (cenni) 

2. L’Espressionismo nelle arti figurative , in letteratura e in musica  

3. Arnold Schoenberg  

Ascolto: Erwartung di Arnold Schoenberg  

4. Alban Berg  

5. Anton Webern  

Dopo il 15 maggio verranno esaminate le figure dei musicisti più rappresentativi del “900 e delle 

avanguardie.  
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STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Solinas 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Contestualizzazione del manufatto artistico e dell’autore di riferimento, sulla corrente artistica di 

appartenenza e sul riconoscimento delle coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime 

l’opera d’arte, cogliendone gli aspetti specifici relativi alle tecniche di realizzazione, all’iconografia, allo 

stile e alle tipologie. 

Capacità di operare collegamenti e confrontare autori, opere, correnti, evidenziandone analogie, 

connessioni e differenze. 

Capacità di analizzare e comprendere il linguaggio visivo, organizzando l’aspetto comunicativo e 

dimostrando, talvolta, capacità critica. 

Capacità di ampliamento e rielaborazione, a dimostrazione di una adeguata padronanza di analisi 

dell'opera e dei registri linguistici utilizzati. 

ABILITA’ 

Analizzare e descrivere varie tipologie di manufatti artistici. 

Comprendere e spiegare i principali aspetti iconografici, simbolici e stilistici presenti in un’opera d’arte. 

Riconoscere il rapporto tra le opere d’arte e il contesto culturale di riferimento.  

Riconoscere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche. 

Esercitare la propria cittadinanza in modo consapevole, riconoscendo il grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro Paese. 

Utilizzare diversi strumenti di ricerca, anche tecnologici, in funzione della stesura di elaborati di vario tipo 

METODOLOGIE 

Con la didattica in presenza, si è proceduto sia utilizzando il libro di testo, che utilizzando diverse tipologie 

di materiale digitale, come LIM BOOK e DVD tematici, e visionando brevi filmati relativi alle opere e agli 

autori in esame.  In molti casi sono state adottate schede analitico descrittive, tratte da monografie sull’autore 

e strutturate in modo da favorire la descrizione organica del manufatto artistico-architettonico. Inoltre, si è 

proceduto nell’individuazione di alcuni itinerari tematici concepiti per favorire lo studio dei fenomeni 

artistici secondo un approccio interdisciplinare su argomenti concernenti l’arte a partire dall’Ottocento. 

La didattica a distanza e la didattica digitale integrata è stata svolta sia in modalità sincrona, usando 

l’applicazione GSuite Classroom, per effettuare le lezioni in videoconferenza, che asincrona, tramite il 

registro Spaggiari, e l’applicazione GSuite Classroom entrambe usate per condividere varie tipologie di 

materiali, alcuni preparati appositamente dalla docente, altri scaricati dalla rete, dopo una puntuale verifica 

dei contenuti e da spiegazioni video registrate. Durante la DAD la classe ha sempre interagito in modo 

positivo, questo ha consentito di lavorare serenamente sia in video lezione che in presenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante la didattica in presenza i criteri di valutazione adottati sono stati quelli specifici della materia, per 

le verifiche orali, come riportati nella griglia condivisa in sede dipartimentale. 

Durante la DAD, sono state condotte delle video verifiche orali, in modo da allenare i ragazzi all’esposizione 

orale dell’Esame di Stato. I ragazzi, sono stati valutati tenendo conto anche degli indicatori specifici della 

DAD e adottando quelli trasversali di competenza presenti nel registro SPAGGIARI. 

Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma 

vigente 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo, IL NUOVO VIVERE L’ARTE, vol.3, il LIM BOOK, condivisione di Link relativi a video 

tematici, monografie, DVD, brevi filmati, Power Point, file pdf, lezioni registrate, schede di 

approffondimento relative alle analisi delle opere e agli autori in esame, inoltre, la LIM e il computer. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

L'ARTE DEL ROMANTICISMO  

I caratteri generali e la tematica del Sublime nell’arte preromantica e romantica in Europa.  

- Il preromanticismo in Germania e in Spagna: C. D. Friedrich, F. Goya, analisi delle opere principali: 

Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Il 3 maggio 1808. 

- Il rapporto uomo natura nella pittura del Romanticismo Inglese di J. M. W. Turner, J. 

Constable, analisi opere: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni, Il mulino di Flatford.  

- Il romanticismo in Francia: T. Gericault, E. Delacroix analisi delle opere principali: La zattera della 

Medusa e la Libertà che guida il Popolo.  

 



35 

 

L'ARTE DEL REALISMO   

I caratteri generali e la tematica relativa alla rappresentazione degli umili, dei poveri e dei mendicanti. 

- Il realismo in Francia: G. Courbet, analisi dell'opere principali: Un funerale a Ornans, L’atelier del 

pittore. 

- Alle origini dell'impressionismo: E. Manet, analisi dell'opere: La colazione sull’erba e l’Olympia. 

 

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  

Gli artisti i temi, i caratteri generali e i luoghi dell'impressionismo.  

C. Monet, e il variare della luce, analisi dell'opere principali: 

- Le ninfee; La cattedrale di Rouen. 

- E. Degas e l'importanza del disegno: L’assenzio.  

 

IL POST- IMPRESSIONISMO 

I caratteri e le tematiche generali: la fuga dalla realtà alla ricerca del primitivo dell’esotico. 

- Dopo gli impressionisti: P. Cézanne e la costruzione delle forme, analisi dell'opera: I giocatori di 

carte, Le grandi bagnanti. 

- V. Van Gogh e l’influenza della tecnica neoimpressionista analisi dell'opere: I mangiatori di patate, 

Notte stellata. 

- P. Gauguin e la nascita del “sintetismo” analisi dell'opera: La visione dopo il sermone. 

 

IL SIMBOLISMO E L’ ESPRESSIONISMO 

I caratteri generali e la tematica relativa all’opera d’arte totale. 

 G. Klimt e la Secessione viennese, analisi dell'opera: Il Fregio di Beethoven. 

 Alle radici dell’espressionismo europeo: E. Munch, analisi dell’opera: Il grido. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

 L’espressionismo in Francia, I Fauve, La forza del colore, H. Matisse, analisi dell’opera: I Musici. 

 Il Cubismo e la moltiplicazione dei punti di vista: P. Picasso, analisi dell’opera: Les demoiselles 

d’ Avignon; Guernica. 

 Il Futurismo in Italia, i caratteri generali, la dinamicità le macchine e i rapporti con la musica. 

- W. Kandinskij e la nascita dell’arte astratta in Europa: i caratteri principali della sua produzione 

artistica e i rapporti con la musica. 
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SCIENZE MOTORIE prof.ssa Pala 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Gli alunni sanno compiere azioni motorie e complesse nel minor tempo possibile, sanno vincere resistenze con 

carico naturale o con piccoli carichi, eseguono movimenti con la maggior escursione articolare possibile, hanno 

migliorato la coordinazione e il controllo segmentario, sanno adeguarsi alle situazioni spazio temporali, sanno 

trasferire capacità e competenze in diverse situazioni di gioco, conoscono il regolamento dei giochi sportivi, 

posseggono le nozioni fondamentali del primo soccorso, conoscono le nozioni fondamentali di anatomia e 

fisiologia del corpo umano. 

ABILITA’ 

Applicano autonomamente metodi di allenamento e sono in grado di auto valutarsi. Sono in grado di applicare le 

procedure di primo soccorso. Sanno padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. 

Mettono in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

METODOLOGIE 

Per la parte pratica sono stati utilizzati il metodo globale, analitico e misto. Inizialmente è stato proposto il 

movimento globalmente creando un’immagine motoria grezza, in seguito lo stesso è stato scomposto e analizzato 

nei dettagli per ricomporre alla fine un’immagine completa e un’esecuzione più precisa.  Durante l’anno ,a causa 

del Covid 19, sono state svolte lezioni teoriche e sono stati somministrate verifiche orali e ricerche individuali e 

lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Uso dei test O.C.M. del CONI, produzione di relazioni scritte.  La valutazione formativa è stata utilizzata in 

itinere per evidenziare eventuali lacune ed apportare in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione 

sommativa terrà conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento mostrato 

nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la 

regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e, infine, la frequenza sono elementi 

basilari per la valutazione. Per la valutazione degli argomenti teorici sono stati effettuate verifiche orali , ricerche 

individuali e lavori di gruppo e approfondimenti. 

TESTI e  MATERIALI  STRUMENTI ADOTTATI 

Palestra, campi all’aperto, attrezzi per le lezioni pratiche. Computer, LIM, filmati,  fotocopie e tesine, powerpoint. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Sviluppo e potenziamento delle capacità coordinative : 

esercizi di coordinazione per il controllo segmentario e intersegmentario. 

esercizi di trasformazione dei movimenti. 

esercizi per la capacità di ritmizzazione. 

 

Sviluppo e potenziamento capacità condizionali: 

esercizi di potenziamento arti inferiori. 

esercizi potenziamento muscolatura addominale. 

esercizi potenziamento muscolatura dorsale. 

esercizi per lo sviluppo della resistenza. 

esercizi per lo sviluppo della forza resistente (circuit training). 

esercizi di stretching. 

 

Verifiche: Test Motori. 

Walking Test 

Test :funicella su 30 secondi 

Test Circuit traning con piccoli attrezzi. 

Test Addominali 30  

Osservazione sistematica . 

Teoria 

Apparato respiratorio. 

Apparato circolatorio. IL sangue 

Primo soccorso e BLS-BLSD. 

Manovra di Haemlich 

Traumatologia sportiva .Tecnica Rice . 

Lavoro di gruppo sul Doping. 

Ricerche individuali. 

Approfondimenti sui seguenti argomenti : 
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Il concetto di benessere e di salute dinamica 

Alimentazione e disturbi alimentari. 

Attività in ambiente naturale . 

Attività sportive 
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RELIGIONE prof. Latte  

COMPETENZE e ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

• Acquisizione dei valori del rispetto e del dialogo nelle loro motivazioni e modalità 

• Acquisizione ed uso appropriato dei termini principali delle singole religioni 

• Comprensione del rapporto tra la religione e la cultura di un popolo 

• Capacità di instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti e i temi fondamentali delle 

varie religioni essendo capaci di cogliere uguaglianze e differenze 

• Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e nella storia dell’umanità 

• Comprendere la specificità dell’esperienza di Dio nella tradizione Ebraico-Cristiano-

Islamica 

• Confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e apprezzarne i valori 

• Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso 

• Acquisire la consapevolezza della vita come valore 

• Conoscenza dei motivi fondamentali per cui l’uomo non rispetta la vita umana e di quelli per 

cui invece dovrebbe rispettarla 

• Riflettere per comprendere le azioni responsabili verso sé e verso gli altri 

• Scegliere i valori verso cui orientarsi 

• Riconoscere il valore ineluttabile della dignità umana  

• Conoscere la correlazione tra la Costituzione e i valori cristiani in essa presenti.  

METODOLOGIE 

La metodologia privilegiata è stata induttivo-sperimentale, si è partiti dal vissuto e dall'esperienza degli 

alunni, rispettandone i limiti, i ritmi di crescita, la libertà, pur cercando di individuare i condizionamenti 

derivanti dalla famiglia, dalla mentalità comune, dai mass-media, dalla scuola, dal gruppo. Le tecniche di 

insegnamento sono state le seguenti: brevi lezioni frontali; utilizzazione di schemi riassuntivi; compiti su 

obiettivi; collegamenti interdisciplinari; lettura e visione di alcuni documenti e commento.  

In seguito alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa della pandemia è stata attivata la DAD 

con l’utilizzo della  piattaforma Google G Suite – Classroom, attraverso cui si è portato avanti il 

programma di seguito allegato tramite video lezioni, audio lezioni e invio di materiale didattico (files pdf, 

doc, link). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti per la verifica formativa – sommativa sono stati: gli interventi spontanei di  chiarimento degli 

allievi; le domande strutturate scritte; i brevi saggi e test; le ricerche interdisciplinari; le interrogazioni 

orali in classe; le presentazioni orali di argomenti. 

Durante lo svolgimento della lezioni in modalità DAD sono state particolarmente valorizzate le ricerche e 

i questionari. Si rimanda alla tabella approvata del dipartimento di Religione Cattolica 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

I vari strumenti utilizzati: il libro di testo; testi di lettura; lim; materiale audiovisivo; interventi specializzati 

sugli argomenti didattici programmati; modalità DAD: video lezioni, audio lezioni e invio di materiale 

didattico (files pdf, doc, link). 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

• Le religioni nel mondo: il politeismo e il monoteismo.  

• Il Cristianesimo:  

Fede cristiana, la persona di Gesù 

Il libro sacro, la dottrina principale.  

• L'Ebraismo:  

Storia, cultura e culto 

Definizione e area culturale 

Simbolo, fondatore, libro sacro, nome di Dio 

Morale, vita de fedele 

Pratica cultuale, feste principali.  

• Buddhismo: 

Definizione e area culturale 

Fondatore, simbolo, libri sacri 
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La dottrina principale: le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero 

Morale, vita del fedele 

Pratica cultuale, feste principali.  

• L'Islamismo (da ultimare) 

Definizione e area culturale 

Fondatore, simbolo, libro sacro 

La dottrina principale: i cinque pilastri 

Culto 

Morale, vita del fedele 

Pratica cultuale, feste principali.  

Letture e testimonianze di esperienze vissute da donne e da uomini in stati islamici 

• Il valore della vita all'interno delle più attuali problematiche bioetiche  

La vita umana tra Essere e Avere. 

La centralità della persona tra diritto e morale; La costituzione e i Valori cristiani. 
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MUSICA DA CAMERA prof.ssa Antonella Chironi 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Competenza a livello tecnico nell’attività strumentale e vocale (ritmico, melodico, timbrico, dinamico) 

nell’apporto individuale al settore ed all’insieme; corretta interpretazione dei brani, nel rispetto delle prassi 

esecutive legate a vari generi e stili musicali. Acquisizione delle competenze legate alle metodologie di 

lettura estemporanea.  

Sviluppo dell’orecchio musicale e affinamento delle capacità di ascolto. 

ABILITA’ 

Comprensione di un testo musicale e capacità di inserimento preciso, corretto e funzionale sia alle 

esercitazioni del settore di appartenenza che all’esecuzione collettiva, nella condivisione espressiva dei vari 

aspetti morfologici. 

Collaborare in modo costruttivo nelle prove di sezione e d’insieme attraverso la cura della qualità del proprio 

suono e la ricerca di omogeneità sonora; saper eseguire e interpretare brani di opere complesse e di adeguata 

difficoltà di musica d’insieme, vocale e/o strumentale, con buone capacità di ascolto, valutazione e 

autovalutazione nelle esecuzioni d’insieme. 

Sviluppo della capacità di ascolto di sé e degli altri, anche in rapporto alle abilità esecutive e interpretative. 

METODOLOGIE 

Lezioni in presenza: lettura, studio, analisi ed esecuzione dei brani musicali proposti. 

La metodologia è stata di tipo teorico-pratico al fine di potenziare ed evidenziare le attitudini dei ragazzi, 

con interventi didattici diversi e consoni alle loro capacità d’apprendimento. Gli apprendimenti si sono 

realizzati grazie ad attività di lavoro individuale e per settori. 

Esempi di esecuzione strumentale da parte del docente; prove di lettura a prima vista. 

Lezioni a distanza: ascolti guidati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezioni in presenza: prova pratica a cadenza bimestrale. Il voto è la risultante della preparazione sui seguenti 

aspetti: preparazione individuale e capacità di gestione dei brani d’insieme. 

Lezioni a distanza: valutazione relativa alla capacità di ascolto consapevole e di analisi degli ascolti proposti. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola (tastiere, percussioni); spartiti in formato cartaceo e 

digitale, forniti dal docente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Lezioni in presenza (esecuzione pratica): brani cameristici strumentali /vocali (originali o arrangiati per 

l’organico della classe), tratti dal repertorio classico. 

Repertorio proposto: 

J. S. Bach, Invenzione a tre voci n. 8 e n. 10 (3 percussioni); 

W. A. Mozart, da “Don Giovanni”, Là ci darem la mano (duetto canto e pf); 

W. A. Mozart, da “Flauto magico”, Bei männern (duetto canto e pf); 

W. A. Mozart, da “Le Nozze di Figaro”, Cinque... dieci… venti… (duetto canto e pf). 

 

Lezioni a distanza: l’organologia strumentale; excursus storico, con ascolto e analisi di composizioni tratte 

dal repertorio cameristico di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, 

J. Brahms, A. Dvorak, M. Reger, C. M. von Weber, C. Debussy. 
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MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO prof. Manca 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

● Capacità di apprendere le particolari norme di comportamento che regolano la disciplina 

d’insieme 

● Cura della dimensione tecnico-stilistica dei brani di repertorio selezionati per l’attività didattica 

● Capacità di ascolto nella logica dell’attività di gruppo 

● capacità di creare sistemi di correzione, consolidamento, nell’ottica della dimensione 

metacognitiva 

● affinamento del senso d’insieme nella relazione con se stessi e gli altri 

● Sviluppo di una personale musicalità 

● Capacità di riconoscere il proprio ruolo e le proprie mansioni all’interno dell’ensemble 

● Sviluppo del controllo della propria emotività, maturazione della sicurezza e dell’autostima 

● Approfondita conoscenza del repertorio per soli archi 

ABILITA’ 

● Mantenimento di un adeguato equilibrio psicofisico in diverse situazioni di performance 

● Acquisizione delle tecniche funzionali alla lettura estemporanea e alla memorizzazione 

● Acquisizione delle metodologie di autovalutazione e autocorrezione 

● Ascolto e valutazione di se stessi e degli altri nelle esecuzioni di gruppo 

● Acquisizione delle tecniche strumentali adeguate allo studio dei brani scelti 

METODOLOGIE 

Nella didattica in presenza si è privilegiata la prassi strumentale d’insieme, affrontando un programma 

monografico su Henry Purcell. 

Il docente ha partecipato attivamente , fornendo esempi pratici ed ha applicato sia il metodo algoritmico che 

quello euristico induttivo per stimolare costantemente lo studente ad una produzione sempre più personale, 

autonoma e gratificante ma ragionata, consapevole, graduale e consequenziale. Sono state adottate strategie 

atte a stimolare e valorizzare la partecipazione attiva e cosciente di ogni alunno. 

Nella didattica a distanza, attraverso l’ascolto attivo, i ragazzi hanno potuto sviluppare una riflessione 

personale ed un accentuato senso critico nella condivisione di scelte stilistiche ed interpretative. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le lezioni in presenza si è privilegiato la prova pratica per la preparazione individuale e la capacità di 

gestione dei brani d’insieme. 

Nella lezione a distanza la valutazione scaturisce dalla capacità di ascolto consapevole e dalla capacità 

analitica sulle opere oggetto d’ascolto. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Didattica in presenza: 

● Henry Purcell: suite per archi in sol maggiore 

                                      Pavane e ciaccona in sol minore 

Didattica a distanza: 

● Adler - Studio dell’orchestrazione. 

● Elementi organologici degli strumenti ad arco. 

● La scrittura per archi e la trascrizione. 

● Haydn “padre” del quartetto e della sinfonia. Sviluppo della scrittura nei due generi musicali. 

● Ascolti di quartetti tratti dall’op. 33 di Haydn, op 10 di Mozart e op. 18 di Beethoven. 
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LABORATORIO MUSICA DI INSIEME FIATI – prof. Paddeu 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

o essere esecutori di brani di livello medio, prestando particolare attenzione all’intonazione e al lavoro 

di insieme. 

o applicare i principi fondamentali dell’emissione del fiato, gestendo autonomamente: 

 Le tecniche di respirazione attraverso gli esercizi assegnati; 

 La postura adatta per una buona riuscita dell’emissione del suono  

 Particolare attenzione per l’articolazione delle note. 

o essere padroni delle parti delle altre sezioni, oltre che della propria. 

o Dal punto di vista dell’ascolto essere in grado di analizzare e avere una visione completa delle sinfonie 

trattate, collocandole nel giusto contesto storico e riuscendo ad elaborare i concetti fondamentali 

esaminati. 

ABILITA’ 

o gestire autonomamente i caratteri fondamentali consoni alla realizzazione e buonuscita dei brani 

assegnati. 

o avere consapevolezza e padronanza delle scale e della tecnica relativa al proprio strumento per poi 

rapportarla all’aspetto dell’insieme, prestando attenzione non solo alla proprio operato, ma anche a 

quello degli altri. 

o Codificare il sistema di notazione dei brani: articolazione, dinamica, agogica, fraseggio, realizzando 

autonomamente la propria linea melodica, in relazione alle altre parti del contesto polifonico. 

o Utilizzare tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea: riconoscono, 

all’interno della parte, strutture scalari, modelli ripetitivi etc. 

o trasportare la propria parte in base alle esigenze richieste. 

o Identificare, all’ascolto, gli intervalli presentati e gli aspetti formali appartenenti alle sinfonie. 
METODOLOGIE 

Parte pratica: ogni brano è stato studiato in classe sotto la guida del docente, dapprima attraverso la lettura 

a parti separate, in seguito, le parti sono state presentate in piccole sezioni, variando di volta in volta le 

combinazioni possibili. Una volta raggiunta una buona conoscenza della parte si è giunti all’unione di tutti 

gli strumenti, prestando maggiore interesse nelle difficoltà e cercando di portare un buon livello per 

l’esecuzione d’insieme. 

Durante la DaD, parte teorica: ogni argomento trattato è stato spiegato in videolezione, analizzato e 

commentato con la classe. Le lezioni, sono state supportate da file audio e video, attraverso i quali è stato 

possibile ascoltare e vedere degli utili esempi e fare conoscenza di nuovi repertori. 

Verifiche svolte: preparazione di un elaborato sulla base delle sinfonie ascoltate durante le lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Parte pratica, in presenza: gli studenti sono stati valutati in base alla loro capacità di: 

o eseguire un accordo intonato della tonalità presa in esame 

o Intonare tutto il brano, con dinamiche, respiri, fraseggio corretto; 

o seguire le mie indicazioni e il mio gesto, in modo da riuscire a procedere nell’insieme 

Durante la DaD, parte teorica: gli argomenti di natura teorica sono stati valutati per mezzo di elaborati scritti, 

in modo da sviluppare le capacità espositive, in particolare lessicali. E’ stata prestata particolare attenzione 

alla terminologia specifica, adatta alle loro capacità. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Partiture, Link video presenti su youtube 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

 Parte pratica, in presenza: 

- J. Bach choral: Jesus bleibet meine Freude: arr. Marco Benetti 

Parte orale in DAD: 

- Beethoven: 6^,7^e 9^ Sinfonia.  

- Schumann: 3^ Sinfonia 

- Brahms: 1^ e 4^ Sinfonia 

- Debussy: La mer 
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CANTO CORALE prof.ssa Cabizza 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

o Interpretare ed eseguire brani corali di difficoltà medio alta, seguono in modo appropriato le indicazioni 

verbali e gestuali e gestiscono in modo appropriato il passaggio visivo dalla partitura al gesto del 

direttore; 

o applicare i principi fondamentali dell’emissione vocale, gestendo autonomamente: 

 La propria postura nel canto; 

 La posizione di gambe, busto, spalle, braccia, collo, testa, mandibola, bocca, lingua, nonché il 

rilassamento di tutta la muscolatura implicata nel processo di fonazione; 

 La dizione, attraverso un corretto utilizzo dell’adduzione cordale, della lingua, dell’apertura 

mandibolare e attraverso l’uso dei risonatori. 

o essere padroni delle parti delle altre sezioni, oltre che della propria. 

o essere parte di un coro, poiché in grado di gestire la propria intensità sonora in relazione a quella della 

sezione di appartenenza e delle altre; sanno essere guida per la propria sezione in caso di difficoltà 

(perdita dell’intonazione o imprecisioni su tempo e figurazioni), prendendo come riferimento 

l’accompagnamento strumentale o, nel caso di brani a cappella, calcolando la relazione armonica tra le 

note delle atre sezioni e la propria. 

o essere ascoltatori critici delle voci liriche, del repertorio corale di quello operistico solistico. 

 

ABILITA’ 

o gestire autonomamente svuotamento, inspirazione, apertura diaframmatica, apnea, chiusura della 

glottide, preparazione dei principali risonatori comunemente usati nel canto ed emissione vocalica. 

o intonare ogni nota attraverso l’ascolto dei compagni di sezione, attraverso il confronto con 

l’accompagnamento strumentale e sono spesso in grado di correggere il proprio suono attraverso la 

relazione armonica tra la nota emessa e quella prodotta dalle altre sezioni del coro. 

o Mettere in atto una respirazione silenziosa, modulando l’interruzione di un suono e la successiva nuova 

emissione, durante l’esecuzione di vocali particolarmente lunghe. 

o Codificare il sistema di notazione dei brani: articolazione, dinamica, agogica, fraseggio, realizzando 

autonomamente la propria linea melodica, in relazione alle altre parti del contesto polifonico. 

o Utilizzare tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea: riconoscono, 

all’interno della parte, strutture scalari, modelli ripetitivi etc. 

o Identificare, sullo spartito, i respiri fisiologici del canto, in relazione all’articolazione delle strutture 

armoniche ed in base al testo. 

o distingue i quattro registri vocali. 

o Identificare, all’ascolto, la tessitura di una voce lirica, sapendo indicare, previo congruo ascolto, la 

sottocategoria di appartenenza (es. soprano leggero, mezzosoprano drammatico, tenore lirico etc.). 

METODOLOGIE 

Parte pratica: ogni brano è stato studiato in classe sotto la guida della docente, dapprima attraverso la lettura 

a voci separate (soprani, contralti, tenori e bassi); in seguito, le voci sono state unite a due a due, variando 

di volta in volta le combinazioni possibili. Una volta raggiunta una buona conoscenza della parte si è giunti 

all’unione di tutte le voci. 

Le verifiche sono state svolte a quartetti: gli studenti, uno per ciascuna sezione, sono stati chiamati a cantare 

insieme le parti studiate in classe, previo congruo periodo di studio autonomo a casa. 

 

Durante la DaD, parte teorica: ogni argomento trattato è stato spiegato in videolezione, analizzato e 

commentato con la classe. Le lezioni, messe per iscritto e fornite in formato PDF, sono state supportate da 

file audio e video, attraverso i quali è stato possibile ascoltare e vedere degli utili esempi e fare conoscenza 

di nuovi repertori. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Parte pratica, in presenza: durante le verifiche a quartetti, gli studenti sono stati valutati in base alla loro 

capacità di: 

o Individuare la propria nota dal solo accordo fornito dal pianoforte; 

o Intonare tutto il brano, con dinamiche, respiri, fraseggio e note corrette anche senza il costante 

riferimento del pianoforte; 
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o Recuperare autonomamente la propria nota qualora l’eventuale imprecisione delle altre sezioni del 

quartetto avesse compromesso l’intonazione; 

 

Durante la DaD, parte teorica: gli argomenti di natura teorica sono stati valutati per mezzo di elaborati scritti, 

costituiti da prove strutturate e semistrutturate, forniti attraverso Moduli Google e gestiti sulla Classroom; 

oggetto di valutazione sono state la padronanza degli argomenti trattati e la capacità di rispondere 

correttamente a domande mirate su quanto spiegato ed analizzato. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Spartiti, file PDF redatti dalla docente, file audio e video, Google Suite. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Parte pratica, in presenza: 

o Mykola Leontovich (1877 – 1921): Carol of the Bells 

o Lorenzo Perosi (1872 – 1956): Ave Maria 

o Maurice Duruflé (1902 – 1986): Notre Père 

 

Durante la DaD, parte teorica: 

o La catalogazione delle voci liriche (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono): definizioni, 

caratteristiche, utilizzo e funzioni delle tessiture nei diversi momenti della soria dell’opera, epoca 

di prima distinzione. Analisi accurata delle sottocategorie (soprano leggero, lirico e drammatico; 

mezzosoprano leggero, lirico e drammatico; contralto alto e contralto basso; tenore leggero, lirico e 

drammatico; baritono leggero, lirico e drammatico). Ascolti critici guidati di arie per ciascuna 

tessitura. 

o I generi operistici: intermedio, dramma per musica, opera seria, intermezzo, opera buffa, farsa, 

opéra comique, grand opéra, opera semiseria, operetta. 

o Il Coro nell’opera lirica: funzioni drammaturgiche, struttura, utilizzo. 

o I registri vocali: M0 (fry, strohbass, pulse), M1 (voce di petto, voce in maschera, voce di testa), M2 

(falsetto), M3 (fischio, sibilo e urlo, flageolet). 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CANTO prof.ssa Spada 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Nel seguente anno scolastico gli alunni che studiano Esecuzione e InterpretazioneCanto come primo 

strumento hanno approfondito i temi e i concetti affrontati in precedenza e acquisito una padronanza dei 

linguaggi musicali sotto gli aspetti dell’interpretazione, esecuzione e rappresentazione.   

Controllo della postura e della funzionalità degli arti evitando posizioni scorrette e tensioni muscolari; 

- Esecuzione svolta tenendo conto del brano, dei fattori tecnico-stilistici, dell’autore, delle epoche; 

- Acquisizione tecnica specifica ed elementi interpretativi coerenti; 

- Controllo della propria emotività in pubblico  

ABILITA’ 

- Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale, della       respirazione e dell’appoggio; 

- Saper utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere sensazioni fonatorie; 

- Saper raggiungere una discreta capacità di controllo della propria voce, mirando all’uniformità 

timbrica; 

- Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità 

di autovalutazione. 

METODOLOGIE 

Nel primo quadrimestre le lezioni sono state sia frontali, individuali della durata di due ore ciascuna, sia in 

DAD utilizzando la piattaforma  Google suite. 

Le video lezioni sempre di due ore suddivise in 45 minuti di lezione e alternate con 15 minuti di pausa per 

evitare un affaticamento visivo nei ragazzi. 

Al termine di ogni video lezione ciascun alunno ha inviato le registrazioni audio della lezione svolta in 

quanto non sempre la piattaforma fornisce una valutazione del suono ottimale causa connessione lenta. 

Inoltre con cadenza settimanale sono stati consegnati tramite WhatsApp audio e video dei brani da eseguire 

utilizzando delle basi pianistiche, permettendo così di valutare sia l’esecuzione sia l’interpretazione di ogni 

singolo brano 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata svolta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento degli alunni, 

dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso dell’anno 

scolastico, della puntualità nelle consegne. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

DAMIANI Daniela Battaglia, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del Canto; 

DAMIANI Daniela Battaglia, Manuale di Canto. La tecnica e la postura; 

JUVARRA, Il canto e le sue tecniche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

 

La voce del Soprano e la sua evoluzione dal Seicento al Verismo 

Concone 15 vocalizzi opera 12: vocalizzi 1, 2, 3 

Dall’ opera “Alcina” di G. F. Haendel: 

- “Mi lusinga il dolce affetto” 

Da “Stabat Mater di  Luigi Boccherini: 

- “Pro peccatis” 

Da “Così fan tutte” di W. A. Mozart: 

- Aria di Dorabella  “È amore un ladroncello” 

- Aria di Dorabella  “Smanie implacabili” 

Da “ La scala di seta” di Gioachino Rossini 

- “Sento talor nell’anima” 

Di Francesco Paolo Tosti: 

- Romanza: “Chanson de l’Adieu” 

 

La voce del Baritono e la sua evoluzione dal Seicento al Verismo 

Da “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart: 

- Recitativo e Aria del Conte  “Hai gia vinto la causa” 

Dall'opera “” di G. F. Hadel 

- “Gelido in ogni vena” 
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Di Giulio Caccini 

- Aria sacra “Ave Maria” 

Dall'opera “Il Convito” di Domenico Cimarosa 

- Aria di Massimo “Questa carta” 

Dall'opera “L'elisir d'amore” di Gaetano Donizetti” 

- “Come Paride Vezzoso” 

Di Francesco Paolo Tosti: 

- Romanze: “Non t'amo più”; “Vola o serenata”; “L'ultima canzone” 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CHITARRA Prof. Macciocu 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

Sviluppo e potenziamento delle capacità tecnico – strumentali basilari; 

autonoma decodificazione allo strumento e dei principali aspetti musicali legati al ritmo, alla metrica e alla 

dinamica; 

ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 

in situazioni dinamiche, coordinamento. 

ABILITA’ 

Nell’area espressiva:  

- la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori sviluppando la dimensione 

creativa in rapporto tra organizzazione dell'attività senso - motoria (legata al proprio strumento) e 

formalizzazione dei propri stati emotivi. 

METODOLOGIE 

La scelta dei contenuti è avvenuta secondo di criteri di rispondenza a particolari obiettivi didattici 

programmati, in base alle esigenze dell'alunno. Infatti le indicazioni di contenuti sono state date in funzione 

di stimolo alle capacità, e non come finalità, secondo un concetto di cultura svincolato dal puro accumulo 

di nozioni, tecniche, dati e nomi. Attraverso concrete esperienze musicali, secondo i principi del metodo 

induttivo e servendosi delle precedenti esperienze maturate dall'alunno nel suo ambiente, scolastico ed extra-

scolastico, si è arrivati a percepire ed apprezzare i valori espressivo-linguistici della musica e le sue funzioni 

nella realtà contemporanea. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Considerato l'aspetto individuale della lezione, le verifiche e le valutazioni sono effettuate in base alla pratica 

strumentale svolta durante il lavoro in classe e in DAD, senza escludere l'osservazione di ulteriori aspetti di 

tipo non cognitivo che concorrono ai processi formativi e di apprendimento. 

Le verifiche e le valutazione hanno sempre tenuto conto del livello di partenza, considerando anche 

l'impegno, la disponibilità al lavoro in classe e a casa, il rispetto delle regole e la partecipazione alle varie 

attività. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Sono stati utilizzati brani musicali derivanti dall'esperienza musicale diretta dell'alunno 

principalmente di estrazione popolare. Si è inoltre attinto dalla musica da film. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Attraverso lo sviluppo delle capacità creative ed espressive si è consolidata  la conoscenza e l'esplorazione 

del proprio strumento con particolare attenzione al miglioramento delle capacità di organizzazione, al 

miglioramento delle capacità di autocontrollo e dell'autostima. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CLARINETTO prof. Casu  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Avanzamento, consolidamento e sviluppo della tecnica strumentale in tutti i suoi aspetti, (cura del suono, 

intonazione nei vari registri, scioltezza ed equilibrio nell’articolazione e nella tecnica) in particolare nello 

sviluppo dell’autonomia di studio anche in un tempo dato 

• Dar prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione (anche a memoria) di 

opere musicali tratte dal repertorio clarinettistico di diverse epoche dimostrando di saper motivare le 

proprie scelte interpretative 

• Approfondimento della tecnica di lettura a prima vista e trasporto 

• Ampliamento della conoscenza attraverso lo studio approfondito del repertorio clarinettistico di vari 

autori e differenti epoche, dimostrando al termine del percorso di studi di saper utilizzare adeguate 

tecniche dando prova di conoscenze storiche stilistiche 

• Conoscenza della storia dello strumento e la sua evoluzione sia tecnica che compositiva.  

ABILITA’ 

• Consolidamento generale della tecnica, in particolare dello staccato e del legato in tutti i registri. 

• Controllo della dinamica (crescendo e diminuendo) nei vari registri. 

• Buona padronanza della tonalità: scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità, scale 

cromatiche nell’ambito dell’intera estensione del clarinetto. 

• Lettura a prima vista di un brano di livello medio 

• Trasporto a prima vista di un brano di media difficoltà in Do e in La e di passi d’orchestra. 

• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o  

adattamenti con accompagnamento di pianoforte o altri strumenti. 

• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino su tutti i registri in tutte le tonalità applicando 

modelli di articolazione. 

• Nozioni riguardanti la costruzione e alla fisica del clarinetto. 

METODOLOGIE 

Metodo (modalità dei processi attivati) 

La metodologia utilizzata, come detto in precedenza, si è basata su un ascolto attento e consapevole, in 

quanto ritenuto un importante processo finalizzato al miglioramento tecnico strumentale e musicale. 

La lezione di strumento è stata generalmente articolata in momenti diversi: tecnica strumentale (suono e 

intonazione, articolazione, scale, arpeggi, esercizi e studi); esecuzione dei brani in corso di studio; analisi 

particolareggiata di passaggi problematici, al fine di individuare soluzioni tecniche consone al problema 

(anche con procedimenti deduttivi) ed espressive; eventuale lettura parziale di nuovi pezzi, comprensiva di 

analisi formale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne lo strumento musicale, la valutazione avviene praticamente ogni singola lezione. Nello 

specifico in sede di dipartimento si è deciso di adottare due valutazioni per quadrimestre. Valutazioni che 

vengono effetuate attraverso delle “verifiche pubbliche”, appuntamenti calendarizzati, in cui i ragazzi 

devono eseguire gli studi assegnati o un tempo di un concerto, di fronte ad una “commissione” composta 

dai loro colleghi di studi e da altri insegnanti. Lo scopo, oltre quello di dare una valutazione è di rafforzare 

caratterialmente gli alunni ed abituarli gradualmente alle esibizioni di fronte ad un pubblico.              

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

• H. Bärmann - 12 esercizi op. 30  
• R. Stark - 24 studi in tutte le tonalità op. 49 

• E. Cavallini – 30 Capricci 
• P. Jeanjean - 20 studi progressivi e melodici vol.1 e 2 

• K. Bärmann - Tägliche Studien Opus 63 (Hoffmeister Verlag) 

• C. Rose - 30 studi 
• F. Kroepsch - 416 Progressive Daily Studies 

• Giampieri – Passi Orchestrali vol.1-2 

• J. Brymer - Il Clarinetto. Lo strumento, la sua storia e la tecnica esecutiva. Franco Muzzio Ed. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Repertorio/ Programma svolto: 

 

Studio tecnico: 

• Esercizi di respirazione e note filate nei vari registri dello strumento (comune per tutti gli alunni). 

• Scale e studi mirati al miglioramento tecnico (Scale e arpeggi in tutte le tonalità con differenti 

articolazioni) 

  (comune per tutti gli alunni) 

• Studi (Jean Jean 20 Studi melodici, Klosè Studi di genere e meccanismo, Cavallini 30 capricci. Rob 

Stark. 

  20 studi op. 40. 

Letteratura per clarinetto: 

• Camille Saint Saens Sonata per clarinetto e pianoforte op 167. 

• W.A. Mozart Concerto in A. per cl e pf. 1° e 2° tempo. 

• Lettura a prima vista e trasporto in Do e La  

• Studio di alcuni passi orchestrali. 

• Ascolto e analisi dei più importanti brani della letteratura per clarinetto (testo di 

  riferimento J. Brymer “Il Clarinetto”). 

Programma d’esame: 

Durante l’esame l’alunno eseguirà il primo tempo di una composizione originale per Clarinetto e 

pianoforte uno sudio. 

• Camille Saint Saens Sonata per clarinetto e pianoforte op 167. 

• P.Jean Jean 20 studi melodici uno studio 

Il programma necessità di pianista accompagnatore 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CONTRABBASSO prof. Papa 

COMPETENZE e ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Avanzamento, consolidamento e sviluppo della tecnica strumentale in tutti i suoi aspetti, (cura del suono, 

intonazione nei vari registri, scioltezza ed equilibrio nell’articolazione e nella tecnica) in particolare nello 

sviluppo dell’autonomia di studio anche in un tempo dato 

• Dar prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione (anche a memoria) di 

opere musicali tratte dal repertorio di diverse epoche dimostrando di saper motivare le proprie scelte 

interpretative 

• Approfondimento della tecnica di lettura a prima vista e trasporto 

• Ampliamento della conoscenza attraverso lo studio approfondito del repertorio clarinettistico di vari 

autori e differenti epoche, dimostrando al termine del percorso di studi di saper utilizzare adeguate 

tecniche dando prova di conoscenze storiche stilistiche 

• Conoscenza della storia dello strumento e la sua evoluzione sia tecnica che compositiva. 

METODOLOGIE 

Studio giornaliero della tecnica pura, delle scale e degli arpeggi con l’applicazione dei principali colpi 

d’arco. Sviluppo graduale dei tempi metronomici, specie per quanto riguarda in passaggi più  difficili 

relativi al repertorio solistico, orchestrale e cameristico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione periodica dei progressi tecnici con verifiche in presenza. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Vedi sopra alla voce Metodi per contrabbasso 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Metodi per contrabbasso scelti tra quelli previsti dal programma ministeriale: 

W. Sturm -110 studi op. 20 vol. 1: studi n. 4, 7, 8, 9, 13; 

F. Petracchi – La tecnica superiore semplificata: es. 4, 6 e 7; 

J. M. Rollez – Il contrabbassista virtuoso vol. 2 (scale e arpeggi in varie tonalità); 

Kreutzer - Studi per violini trascritti da F. Simandl: studio n. 1 in Do maggiore. 

 

Repertorio per strumento e pianoforte:  

Arthur Olaf Andersen, Sonata in Sol maggiore per contrabbasso e pianoforte; 

Jean-Baptiste Bréval, Sonata in Do maggiore dall’originale per violoncello e continuo. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - FLAUTO TRAVERSO prof.ssa Bitti 

COMPETENZE e ABILITA’RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Conoscenza della grammatica della musica, della notazione e delle strutture metriche e ritmiche. 

Acquisizione capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali, ritmo, melodia, agogica, 

timbrica, dinamica ed anche in riferimento ad altri aspetti armonici, fraseologici e formali. 

conoscenza  delle caratteristiche organologiche dello strumento (storia del flauto). 

capacità di “lettura allo strumento”, intesa come capacità di correlazione segno – gesto –suono, corretta e 

puntuale sia nello studio sistematico che nella lettura estemporanea. 

Acquisizione  degli aspetti fondamentali della tecnica flautistica quali: 

 tecnica della respirazione diaframmatica, staccato semplice, legato e fraseggio con l’alternanza legato 

/staccato,  lo staccato-legato. 

 sviluppo di  adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 

coordinazione) in diverse situazioni di performance, attraverso esercizi di varie tecniche di rilassamento e 

consapevolezza corporea che hanno sempre coadiuvato la ricerca di uno stato di rilassamento idoneo ad una 

prestazione sempre al meglio delle proprie capacità. 

Acquisizione di un corretto metodo di studio per affrontare affrontare e risolvere tutte le difficoltà, teorico / 

pratiche legate allo strumento, 

conoscenza della grammatica musicale, ottime qualità ritmiche – musicali. 

METODOLOGIE 

Le lezioni si sono svolte  con l’utilizzo di metodi induttivo e deduttivo, spesso con utili confronti 

docente/allievo, in modo da stimolare la personale attitudine tecnico/esecutiva. Si sono utilizzati metodi di 

tecnica, studi e brani musicali che mettessero in luce tutte le abilità degli alunni, attingendo ai vari repertori 

senza preclusioni di tempo, di collocazione geografica o di genere, per favorire la pratica strumentale 

attivando le risorse più creative di ogni alunno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I progressi degli alunni sono stati valutati in base a criteri stabiliti dal dipartimento di strumento attraverso 

verifiche a breve, a medio e lungo termine. 

Hanno riguardato la conoscenza del linguaggio musicale, l’abilità tecnico-strumentale, la capacità di ascolto 

e comprensione di un brano musicale e l’abilità nella pratica esecutiva individuale elencate nella griglia di 

valutazione approvata dal dipartimento. 

La valutazione è stata fatta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento delle alunne, 

dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso dell’anno 

scolastico. 

TESTI,  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Si sono adottati i seguenti testi 

Studi: L. Hughues  vol. III e IV op.51 ,  Galli 30 esercizi per flauto op.100 ; Kolher vol II e III; Bach Studien 

Vol 1 e 2; scale del Taffanel Gaubert, di Trevor Wye e di Kolher, Studi De la sonoritè di M.Moyse ( note 

medie, gravi e acute; fraseggio musicale). Trevor Wye “Tecnica”; Scale e Respirazione; Articolazione; 

Kolher Scale arpeggi e terze. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tecnica del flauto 

• Postura del corpo e delle mani 

• Embochure 

• Tecnica della respirazione 

• Colpo di lingua nell’attacco del suono 

• Staccato semplice e doppio 

• Tecnica di velocizzazione dell’articolazione delle dita  

• Corrispondenza posizione/suono 

• Ampliamento del suono in tutte le ottave 
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• Assetto psicofisico 

• Tecniche di rilassamento 

 

Acquisizione di un corretto metodo di studio e di un  repertorio esecutivo. 

• Favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo e  personale metodo di lavoro e 

studio 

• Capacità di memorizzare alcuni brani musicali 

• Sviluppare la capacità di autocontrollo sull’emotività durante l’esecuzione pubblica in base al 

livello 

• Favorire l’opportunità di scoprire le proprie attitudini 

• Sviluppare le capacità di concentrazione 

• Favorire le capacità critiche ed autocritiche 

 

Scale e arpeggi:  

 

• Scale  maggiori e minori a 2 e 3  ottave  

• Arpeggi in tutte le tonalità maggiori e minori 

• Scale cromatiche 

 

Studi:  

• L. Hughues  vol. III op.51 : tutti 

•  R. Galli 30 esercizi per flauto op.100: tutto 

•  E. Kolher op. 33 vol II: tutti 

• Taffanel & Gaubert: scale e studi per la tecnica 

• M.Moyse Studi De la sonoritè  ( note medie, gravi e acute; fraseggio musicale).  

• Trevor Wye “Tecnica”; Scale e Respirazione; Articolazione; 

• E. Kolher : Scale arpeggi e terze. 

 

Repertorio: 

 

• J.S.Bach sonata in sol minore 

• J.S.Bach Partita in la minote per flauto solo Allemande 

• J.S.Bach Bach Studien Studi da concerto Vol 1 e 2 

• F.Poulanc Sonata per fl e piano primo e secondo movimento 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - FLAUTO TRAVERSO prof. Pier Luigi Bussu. 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

intonazione nei vari registri, scioltezza ed equilibrio nell’articolazione e nella tecnica) in particolare nello 

sviluppo dell’autonomia di studio anche in un tempo dato 

Dar prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione (anche a memoria) di 

opere musicali tratte dal repertorio di diverse epoche dimostrando di saper motivare le proprie scelte 

interpretative 
Approfondimento della tecnica di lettura a prima vista e trasporto 
Ampliamento della conoscenza attraverso lo studio approfondito del repertorio flautistico di vari autori e 

differenti epoche, dimostrando al termine del percorso di studi di saper utilizzare adeguate tecniche dando 

prova di conoscenze storiche stilistiche 

Conoscenza della storia dello strumento e la sua evoluzione sia tecnica che compositiva.  
 

ABILITA’ 

• Principali elementi organologici dello strumento. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 

• Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-

stilistica dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 

• Conoscere i principali elementi organologici dello strumento. 

• Saper controllare l’emotività durante l’esecuzione musicale al livello. 

• Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale.  

• Acquisire le tecniche di lettura della notazione musicale con lo strumento. 

• Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento. 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance.  

• La ricerca di un corretto assetto psico-fisico: una corretta postura, un rilassamento del fisico, la 

respirazione, la tecnica di esecuzione di suoni intonati.  

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere 

e stile.  

• Una lettura a prima vista ed esecuzione individuale di alcuni testi musicali di media e grossa 

difficoltà che diano conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei 

suoi parametri costitutivi.  

• Un’autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 

metrico, agogico, dinamico, timbrico, armonico. 

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 

caratteristiche. 

• Un’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione 

dell'errore e della sua correzione. 

• Una padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 

l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. 

• Lettura a prima vista di complessi brani musicali tratti dai diversi repertori storici. 

• Lettura estemporanea e trasposto con lo strumento. 

• Lettura ed esecuzione di gruppo di alcuni complessi brani musicali che diano conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi. 

• Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 
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• Riconoscimento e la descrizione di generi musicali. 

• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 

sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità 

creative.  

• Cenni sulla storia della tromba attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

• Acquisizione di abilità nella lettura ritmica e intonata.  

A) Estensione, Tecnica: 

• Approfondimento della tecnica. 

• Sviluppo e consolidamento dell’intonazione e dell’estensione sia nei suoni gravi sia negli acuti. 

• Consolidamento del suono e applicazione espressiva nei brani di repertorio. 

 

B) Scale e arpeggi:  

• Scale maggiori e minori a 3 ottave e relativi arpeggi in tutte le tonalità sia nella realizzazione 

ascendente sia discendente. Applicazione di varianti ritmiche. 

• Scale e arpeggi a 3 ottave sia maggiori che minori. 

 

Repertorio 

  J.S.BACH: 7 sonate per flauto e pianoforte 

  S. Mercadante: arie variate per flauto solo. 

.Mozart: sonate in duo. 

  Telemann: Fantasie per Flauto solo. 

   

 

  - Composizioni originali ed elaborazioni di diverse epoche, stili, generi e provenienze geografiche, con 

particolare attenzione agli autori più importanti periodo barocco e classico e romantico, con 

accompagnamento di pianoforte o altro strumento. 

 - Passi di orchestra 

 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico 2020-21 è stato caratterizzato da una continua alternanza di didattica “in presenza” e di 

didattica a distanza per via dell’emergenza dovuta al COVID-19. 

La metodologia adottata nel primo caso è stata la lezione frontale, con metodo euristico-guidato. 

Nel secondo caso le lezioni si sono svolte tramite la piattaforma online Google Suite, utilizzata in due 

modalità: 

1. creazione di una classe virtuale (Classroom), per la comunicazione con gli studenti e la condivisione 

di materiale utile: brani di repertorio, esercizi di tecnica, dispense di organologia e storia dello strumento, 

cultura flautistica  generale. 

2. Video-lezioni individuali  attraverso il supporto “Meet” aventi durata media di 20- 25 minuti (sulla 

base delle indicazioni del Dirigente). 

Gli studenti sono stati inoltre invitati a produrre e inviare registrazioni dei brani assegnati  in formato audio 

o video. 

Le registrazioni suddette hanno avuto riscontro con  l'invio  di feedback di osservazione tecnico-

interpretativa. 

Per tutte le aree della programmazione sono stati  utilizzati tutti gli strumenti utili per il raggiungimento 

degli obiettivi preposti: computer, cd rom, immagini, libri, registrazioni, testi di teoria musicale, libri 

specifici sul flauto, composizioni e arrangiamenti per questo strumento, ed altri mezzi che sono stati 

funzionali all’identificazione delle conoscenze e delle abilità maturate durante l’anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate a valutare le competenze  raggiunte attraverso le attività, rispetto alla 

situazione iniziale e di conseguenza si è ricorso a strategie di apprendimento incisive per rimuovere i 

problemi rimasti insoluti. Le verifiche sono state settimanali o periodiche e hanno tenuto conto del grado di 

interesse, partecipazione, apprendimento, consolidamento e raggiungimento degli obiettivi, prefissati nella 

Programmazione della classe.  

Per le verifiche e la valutazione si è tenuto conto dei progressi compiuti dall’alunna rispetto al livello di 
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partenza e alle abilità acquisite. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 Hugues studi IV grado 

Andersen op.41. 

 Andersen 0p.37 

Taffanel e Gaubert. 

 Kolher.studi romantici. 

 Kolher op.33 per media difficoltà 

 Passi di orchestra. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Estensione, Scale, Arpeggi e Tecnica. 

Repertorio per flauto e pianoforte. 

Brani di insieme. 

Sono stati affrontati diversi brani per insieme di flauti sia del repertorio classico ma anche romantico e 

contemporaneo. 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

 

•  Usare le tecniche strumentali specifiche. 

• Decodificare il testo analizzandone gli elementi costitutivi principali. 

• Applicare tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione ed alla 

improvvisazione, in esecuzioni individuali e collettive. 

• Conoscere il repertorio musicale specifico e non, la storia e l'evoluzione della musica in generale, 

con particolare riferimento al proprio strumento. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – PERCUSSIONI prof. Bini  

COMPETENZE e  ABILITA RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

• Consolidamento delle competenze già acquisite, in particolare nello sviluppo dell'autonomia di 

studio anche in un tempo dato 
• conoscere e saper interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura 

solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, fino 

all’età contemporanea. 

• Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere 

complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. 

• Saper adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima 

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

di un brano in un tempo dato. 

• Saper utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, 

stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e 

stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati 

 
METODOLOGIE 

Trattandosi di lezioni individuali, l’approccio di base è stato necessariamente frontale, di tipo trasmissivo-

addestrativo. Si è cercato per quanto possibile di favorire l’osservazione, l’analisi personale e la 

problematizzazione degli argomenti e delle attività proposte, al fine di sviluppare un autonomo senso 

critico e interpretativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono scaturite dalle prove pratiche e dalle veriche pubbliche.   

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Partiture musicali, edizioni Henle Verlag.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Tecnica delle quattro bacchette nella marimba 

 

Repertorio: 

 

• R. Helble: preludi per marimba 

• E.Carter: Saeta per timpani 

• C.R: Alsina: Reflet per vibrafono 

. M. Kitazume: Side By 

Side H.Brum: Just seven 

for drum 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – PERCUSSIONI prof.ssa Cappuccinelli 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

- Consolidamento delle competenze già acquisite per lo sviluppo e l’autonomia allo studio. 

- Acquisizione di tecniche strumentali adeguate alla lettura e all’esecuzione dei brani scelti. 

- Conoscenza e interpretazione dei capisaldi della letteratura solistica e d’insieme dello strumento 

ABILITA’ 

- Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico in diverse situazioni di performance 

- Capacità di valutare sé stessi e gli altri in diverse situazioni di performance  

- Capacità di adattare e scegliere le metodologie studio più adeguate alla ricerca delle soluzioni ai 

diversi problemi esecutivi che si possono incontrare  

METODOLOGIE 

Il percorso disciplinare è improntato sulla lezione individuale. Tuttavia, si è anche cercato per quanto 

possibile di stimolare l’interesse e la curiosità personale di ogni elemento della classe nei confronti dello 

strumento e il suo repertorio al fine di sviluppare un autonomo senso critico.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono scaturite dalle prove pratiche e dalle veriche pubbliche.   

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

- Tecnica a 4 bacchette sulla marimba e sul vibrafono 

- Tecnica a 2 bacchette su tutti gli strumenti  

- Tecniche di realizzazione delle dinamiche  

- Tecniche di realizzazione del fraseggio  

- Precisione ritmica  

- Poliritmie  

- Tecniche di intonazione dei timpani  

 

Repertorio  

- David Friedman, Trance, per vibrafono 

- Jacob Druckman, Reflections on the nature of water II movimento, per marimba  

- Carlo Boccadoro, Power station, per multipercussione 

- Elliot Carter, March, per timpani  

- Keiko Abe, Dream of the Cherry Blossoms, per marimba 

            (Eleonora Bazzoni) 

 

- Bart Quartier, Why…?, per marimba  

- Jean-Pierre Druet, studio n.3 dai 18 studi progressivi, per timpani  

- Johann Sebastian Bach, Giga dalla partita n.2 per violino, vibrafono  

- Rick Tagawa, Moto perpetuo da Inspirations diabolique, per multipercussione  

            (Andrea Casu) 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-PIANOFORTE prof. Paschino 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  
- Eseguire ed interpretare composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, utilizzando 

le tecniche acquisite nel corso degli studi, con considerazione di indicazioni agogiche, 

dinamiche ed espressive. 
ABILITA’ 
. Acquisire una corretta postura; 

. Acquisire tecniche di lettura per lo strumento; 

. Possedere tecniche strumentali adeguate all’esecuzione di facili brani. 

. Possedere senso ritmico 

. Riconoscere ed utilizzare i segni di fraseggio e le indicazioni dinamiche ed agogiche 

. Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzione musicale 

. Eseguire semplici forme di polifonia 
METODOLOGIE 
Durante l'anno scolastico si sono alternate lezioni frontali individuali di pianoforte e lezioni in “didattica” a 
distanza attraverso collegamenti via Google Meet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il sottoscritto, al fine di esprimere valutazioni che tenessero conto dei complessi ed innumerevoli aspetti 

dell'esecuzione musicale,  ha preso in considerazione solo ed esclusivamente le lezioni svolte in presenza. 

 

TESTI,  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Partiture musicali, edizioni Henle Verlag. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Repertorio/ Programma svolto:  

J.S. Bach            Preludio e Fuga in fa minore BWV 881 dal II libro del “Clavicembalo  ben temperato”; 

L.van Beethoven  Sonata op.31 n°3  I tempo;    

S. Prokofiev          Visioni fuggitive op.22 n°3-4-9; 

S. Rachmaninov   Preludio op.32 n°12; 

A. Scriabin            Studio op.42 n°4; 

F. Chopin        Studio op.25 n°2;  

K. Czerny              Studi op.740 n°1 e n°3. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  Prof. Taras Matteo 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

- Eseguire ed interpretare composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, utilizzando 

le tecniche acquisite nel corso degli studi, con considerazione di indicazioni agogiche, 

dinamiche ed espressive; 

ABILITA’ 

. Acquisire una corretta postura; 

. Acquisire tecniche di lettura per lo strumento; 

. Possedere tecniche strumentali adeguate all’esecuzione di facili brani. 

. Possedere senso ritmico 

. Riconoscere ed utilizzare i segni di fraseggio e le indicazioni dinamiche ed agogiche 

. Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzione musicale 

. Eseguire semplici forme di polifonia 

METODOLOGIE 

Nel corso della lezione l'insegnante verificherà il lavoro svolto a casa e guiderà l'allievo verso 

la tappa successiva del percorso. 

Le nuove difficoltà esecutive verranno affrontate con gradualità: 

- proposta di una nuova struttura musicale o una nuova tecnica; 

- immediata sperimentazione, con l'insegnante 

- rielaborazione o studio a casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che ogni lezione costituisce una verifica del lavoro svolto dall’allievo, si prevede un 

controllo mensile del percorso individuale centrato particolarmente sui seguenti elementi: 

1. correttezza esecutiva 

2. puntualità e rispetto delle consegne 

In sede di valutazione verrà prestata particolare attenzione al progresso compiuto dall’allievo 

rispetto al livello di partenza, sia nell’ambito tecnico, sia in quello del repertorio., osservando 

in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

Si terrà conto inoltre dei seguenti elementi: 

- l'applicazione nello studio 

- il grado di sviluppo della musicalità 

- l'interesse durante le lezioni e le attività extracurriculari di ambito disciplinare 

- la metodicità e la costanza. 

 

Criteri di valutazione e relativi descrittori: 

Criterio di eccellenza (voto 9-10): pieno e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

didattici. 

Esegue con scioltezza e precisione brani di epoche e stile diverso adeguati al percorso svolto, 

mostrando di padroneggiare la propria emotività, anche nell’esecuzione a memoria, e di 

comprendere la valenza espressiva delle indicazioni dinamiche, agogiche e di fraseggio. 

Metodo di lavoro efficace ed autonomo. 

Criterio di individuazione dell’esito compreso fra il discreto e il buono (voto 7-8): pieno 

raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Esegue con padronanza tecnica e fluido senso ritmico brani, anche polifonici, di livello 

adeguato al percorso svolto, rispettando le indicazioni presenti sullo spartito e mostrando di 

sapere gestire la propria emotività. 

Metodo di lavoro funzionale ed autonomo. 

Criterio di sufficienza (voto 6): raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Esegue con postura corretta brani, anche polifonici, di livello adeguato al percorso svolto 

dimostrando di avere acquisito le elementari formule tecniche e ritmiche, gli elementi basilari 

di notazione, il significato dei principali segni dinamici, agogici e fraseologici. 

Metodo di lavoro organico ma non del tutto autonomo. 

Criterio di individuazione dell’insufficienza (voto 5-4): mancato raggiungimento di alcuni 

obiettivi didattici. 

Esegue con imprecisione dal punto di vista ritmico e melodico brani adeguati al percorso 
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svolto, mostrando di avere acquisito in modo rudimentale gli elementi tecnici ed utilizzando 

parzialmente le principali indicazioni espressive. 

Metodo di lavoro non autonomo. 

Criterio di individuazione dell’insufficienza grave (voto 3-2): mancato raggiungimento di 

tutti gli obiettivi didattici 

Esegue brani commettendo errori dal punto di vista sia ritmico sia melodico, mostrando di 

non avere ancora acquisito i basilari elementi tecnici, espressivi e di notazione. 

Metodo di lavoro disorganico. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Testi, metodi e brani estratti dal repertorio pianistico che va dal periodo barocco al contemporeaneo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

. Scale maggiori e minori per moto retto in 4. 

. Arpeggi maggiori e minori con il passaggio del pollice (4 ottave) 

. Brani Polifonici. 

. Forme pianistiche dallo stile galante alla musica moderna. 

. Studi di tecniche varie. 

. Principali segni di fraseggio, indicazioni dinamiche, ritmiche ed agogiche. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – PIANOFORTE    prof. Virgilio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Consolidamento delle competenze già acquisite, in particolare nello sviluppo dell'autonomia di studio.  

Conoscenza della letteratura solistica e d’insieme, con brani rappresentativi dei diversi momenti e contesti 

della storia della musica, fino all’età contemporanea. 

ABILITA’ 

-Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse 

e di saper motivare le proprie scelte espressive.  

-Saper adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a  prima vista. 

-Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 

autovalutazione 

METODOLOGIE 

Le lezioni si sono svolte  con l’utilizzo di metodi induttivo e deduttivo, spesso con utili confronti 

docente/allievo, in modo da stimolare la personale attitudine tecnico/esecutiva. Si sono utilizzati metodi di 

tecnica, studi e brani musicali che mettessero in luce tutte le abilità degli alunni, attingendo ai vari repertori 

senza preclusioni di tempo, di collocazione geografica o di genere, per favorire la pratica strumentale 

attivando le risorse più creative di ogni alunno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata fatta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento degli alunni, 

dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso dell’anno 

scolastico. 

TESTI,  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

• Cramer, 60 Studi 

• Czerny, op. 740 

• J. S. Bach, Il Clavicembalo ben Temperato, vol. I e II 

• M. Clementi: Sonate 

• L.v. Beethoven, Sonate vol. I 

• F. Chopin:  Ballate  

• F. Liszt: Consolazioni 

• S. Rachmaninov: Liebeslied 

• Glass: Studi  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Tecnica del Pianoforte 

• Postura del corpo e delle mani sulla tastiera 

• Corretto utilizzo della muscolatura della mano e del braccio 

• Tecnica delle cinque dita, scale, arpeggi 

• Note ribattute, accordi, tecnica del braccio 

• Tecnica della Polifonia 

 

Acquisizione di un corretto metodo di studio e di un  repertorio esecutivo. 

• Favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo e  personale metodo di lavoro e 

studio 

• Capacità di memorizzare alcuni brani musicali: tecniche specifiche 

• Sviluppare la capacità di autocontrollo sull’emotività durante l’esecuzione pubblica in base al 

livello 

• Favorire l’opportunità di scoprire le proprie attitudini 

• Sviluppare le capacità di concentrazione 

• Favorire le capacità critiche ed autocritiche 
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Studi:  

• Cramer, 60 Studi: n° 1, 4, 10, 17, 35, 45  

• Czerny, Studi op. 740: 1, 8, 11 

• Glass: Studio n°  18 

• Mannino: Scale  

 

Repertorio: 

• J. S. Bach, Il Clavicembalo ben Temperato: nn. 2, 7,15, 21 I Vol.; nn 2, 7 II vol. 

• M. Clementi: Sonata op. 25 n° 6 

• L.v. Beethoven, Sonate n° 1 op. 2 n° 1;   

• F. Chopin: Ballata op. 23, Fantasia-Impromptu op. 66 

• F. Liszt: Consolazione n° 2 

• S. Rachmaninov: Liebeslied 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE- SASSOFONO prof. Chessa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

capacita esecutive e interpretative, lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di autonoma 

capacita di autovalutazione;  

l'acquisizione di una ricca specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), solistica e 

d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi 

linguaggi) fino all’età contemporanea; 

 la progressiva acquisizione di specifiche capacita analitiche a fondamento di proprie scelte interpretative 

consapevoli e storicamente contestualizzabili; 

 la maturazione progressiva di tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione 

estemporanea;  

la conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e delle principali 

prassi esecutive a loro connesse. 

ABILITA’ 

• Conoscere i principali elementi organologici dello strumento. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 

• Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-

stilistica dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 

• Saper controllare l’emotività durante l’esecuzione musicale al livello. 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance.  

• Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale.  

• Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento. 

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere 

e stile.  

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 

caratteristiche. 

• Un’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione 

dell'errore e della sua correzione. 

• Una padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 

l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. 

• Lettura ed esecuzione di gruppo di alcuni complessi brani musicali che diano conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi. 

• Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

• Riconoscimento e la descrizione di generi musicali. 

• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 

sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità 

creative.  

• Cenni sulla storia del sax attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

• Acquisizione di abilità nella lettura ritmica e intonata. 

 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico 2020-21 è stato caratterizzato da un primo e secondo quadrimestre di didattica alternata 

tra presenza e DAD per via dell’emergenza dovuta al COVID-19. Tale metodologia ha seguito di pari passo 

le direttive ministeriali dovute all’andamento epidemiologico. 

Le lezioni individuali in presenza hanno avuto un approccio necessariamente frontale, di tipo euristico-

guidato. Si è cercato comunque, per quanto possibile,  di favorire l’osservazione, l’analisi personale e la 

problematizzazione degli argomenti e delle attività proposte, al fine di sviluppare un autonomo senso critico 

e interpretativo. 
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Le lezioni in DAD si sono svolte con video lezioni tramite piattaforme online di supporto. 

Tale metodologia è stata presa in considerazione visto l’emergenza, in quanto purtroppo seppur necessaria 

presenta delle criticità, in particolare nella materia Esecuzione ed interpretazione. 

Non sempre la connessione permetteva una continuità nella lezione e spesso l’audio era di bassissima 

qualità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che ogni lezione costituisce una verifica del lavoro svolto dall’allievo, si è svolto un controllo 

mensile del percorso individuale centrato particolarmente sui seguenti elementi:  

1. correttezza esecutiva  

2. puntualità e rispetto delle consegne 

In sede di valutazione è stata prestata particolare attenzione al progresso compiuto dall’allievo rispetto al 

livello di partenza, sia nell’ambito tecnico, sia in quello del repertorio., osservando in quale misura sono 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

Inoltre si è tenuto conto dell’emergenza sanitaria affrontata e di tutte le sue difficoltà in essere. 

Si terrà conto inoltre dei seguenti elementi: 

- l'applicazione nello studio 

- il grado di sviluppo della musicalità 

- l'interesse durante le lezioni e le attività extracurriculari di ambito disciplinare 

- la metodicità e la costanza. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI DI RIFERIMENTO 

• J. M. Londeix: tutte le scale maggiori e minori per grado congiunto 

• M. Mule: 18 studi 

• Senon: 16 studi tecnici 

• P. Ferling: 48 famosi studi 

Repertorio 

Esecuzione di un brano per sax e orchestra, sax e piano, sax solo a scelto da: 

Bonneau. P. Suite per Sax Alto e Pianoforte 

Glazunov A. Concerto in Mib per Sax Alto e Orchestra 

Hindemith P Sonata per Sax Alto e Pianoforte 

Iturralde P Suite Hellenique per Sax Alto e Pianoforte 

Iturralde p pequena Czarda per Sax Alto e Pianoforte 

Francaix J. Cinque danze esotiche per Sax alto e Pianoforte   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Scale e arpeggi:  

• Scale maggiori e minori con articolazioni e salti di terza e di quarta fino a quattro alterazioni 

semiminima 112bpm. 

Studi: 

Studi tecnico melodici studiati sequenzialmente dai testi di riferimento. 

  

Repertorio: 

Brani tratti dal repertorio originale per sassofono, provenienti dalle diverse epoche e stili: 

- Suite di Paul Bonneau per Saxofono e Pianoforte 

- Iturralde P Suite Hellenique per Sax Alto e Pianoforte 

- Iturralde p pequena Czarda per Sax Alto e Pianoforte 

Testi di riferimento: 

• J. M. Londeix: tutte le scale maggiori e minori per grado congiunto 

• 48 studi per oboe e sax di F.Ferling fino allo studio 3 

• M.Mule 18 studi fino al numero 6 

• Klose 15 studi cantati: fino al numero 10 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

• Usare le tecniche strumentali specifiche. 

• Decodificare il testo analizzandone gli elementi costitutivi principali. 
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• Applicare tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione ed alla 

improvvisazione, in esecuzioni individuali e collettive. 

• Conoscere il repertorio musicale specifico e non, la storia e l'evoluzione della musica in generale, 

con particolare riferimento al proprio strumento. 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – TROMBA prof. Uras 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Avanzamento, consolidamento e sviluppo della tecnica strumentale in tutti i suoi aspetti, (cura del suono, 

intonazione nei vari registri, scioltezza ed equilibrio nell’articolazione e nella tecnica) in particolare nello sviluppo 

dell’autonomia di studio anche in un tempo dato 
• Dar prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione (anche a memoria) di opere 

musicali tratte dal repertorio  di diverse epoche dimostrando di saper motivare le proprie scelte interpretative 
• Approfondimento della tecnica di lettura a prima vista e trasporto 
• Ampliamento della conoscenza attraverso lo studio approfondito del repertorio trombettistico di vari autori e 

differenti epoche, dimostrando al termine del percorso di studi di saper utilizzare adeguate tecniche dando prova di 

conoscenze storiche stilistiche 
• Conoscenza della storia dello strumento e la sua evoluzione sia tecnica che compositiva.  
ABILITA’ 

• Principali elementi organologici dello strumento. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 

• Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-stilistica dei repertori 

studiati. 

• Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 

• Conoscere i principali elementi organologici dello strumento. 

• Saper controllare l’emotività durante l’esecuzione musicale al livello. 

• Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale.  

• Acquisire le tecniche di lettura della notazione musicale con lo strumento. 

• Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento. 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 

coordinazione) in diverse situazioni di performance.  

• La ricerca di un corretto assetto psico-fisico: una corretta postura, un rilassamento del fisico, la respirazione, la tecnica 

di esecuzione di suoni intonati.  

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere e stile.  

• Una lettura a prima vista ed esecuzione individuale di alcuni testi musicali di media e grossa difficoltà che diano 

conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi.  

• Un’autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, 

dinamico, timbrico, armonico. 

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie caratteristiche. 

• Un’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua 

correzione. 

• Una padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre 

opportunamente guidata. 

• Lettura a prima vista di complessi brani musicali tratti dai diversi repertori storici. 

• Lettura estemporanea e trasposto con lo strumento. 

• Lettura ed esecuzione di gruppo di alcuni complessi brani musicali che diano conto, a livello interpretativo, della 

comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi. 

• Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

• Riconoscimento e la descrizione di generi musicali. 

• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove anche 

l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative.  

• Cenni sulla storia della tromba attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

• Acquisizione di abilità nella lettura ritmica e intonata.  

A) Estensione, Tecnica: 

• Approfondimento della tecnica nelle sette posizioni. 

• Gli armonici nelle sette posizioni. 
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• Sviluppo e consolidamento dell’intonazione e dell’estensione sia nei suoni pedali sia negli acuti. 

• Consolidamento del suono e applicazione espressiva nei brani di repertorio. 

• Sviluppo e consolidamento dell’agilità della mano destra attraverso studi del meccanismo. 

B) Scale e arpeggi:  

• Scale maggiori e minori a 2 ottave e relativi arpeggi in tutte le tonalità sia nella realizzazione ascendente sia 

discendente. Applicazione di varianti ritmiche. 

• Scale e arpeggi a 2 ottave sia maggiori che minori. 

Repertorio 

Esecuzione di un brano per tromba e piano, scelto da: 

Botti Romanza  

Botti Scherzo 

Reger Romanza  

Decker Andante e Rondò 

Schroen Sei pezzi caratteristici 

Schroen Salonstück, nn. 1 e 2 

Bordogni, nn. 3 e 8 da 13 nuovi vocalizzi per soprano o tenore, op. 8 

Porrino Preludio, Aria e Scherzo 

Handel Aria con variazioni 

Alary Morceau de concours 

Hue Contest piece 

Savard Morceau de concours 

Hook Sonata per tromba e pianoforte 

Hummel Concerto in Mib maggiore 

Haydn Concerto in Mib maggiore 

Composizioni originali ed elaborazioni di diverse epoche, stili, generi e provenienze geografiche, con particolare 

attenzione agli autori più importanti periodo barocco e classico e romantico, con accompagnamento di pianoforte o 

altro strumento. 

METODOLOGIE  

Per tutte le aree della Programmazione sono stati  utilizzati tutti gli strumenti utili per il raggiungimento degli obiettivi 

preposti: computer, vhs, cd rom, immagini, libri, cd, registrazioni, testi di teoria musicale, libri specifici sulla tromba, 

composizioni e arrangiamenti per questo strumento, ed altri mezzi che sono stati funzionali all’identificazione delle 

conoscenze e delle abilità maturate durante l’anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate a valutare le capacità raggiunte attraverso le attività, rispetto alla situazione iniziale 

e di conseguenza si è ricorso a strategie di apprendimento incisive per rimuovere i problemi rimasti insoluti. Le 

verifiche sono state settimanali o periodiche e hanno tenuto conto del grado di interesse, partecipazione, 

apprendimento, consolidamento e raggiungimento degli obiettivi, prefissati nella Programmazione della classe. Per le 

verifiche e la valutazione si è tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni rispetto al livello di partenza e alle 

abilità acquisite. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Testi di riferimento 

Warm - up 

Guggemberger Basic Plus Studies for 1 or 2 trumpets (ed. Rundel) 

Schlossberg Daily drills and technical studies for Trumpet (ed. Baron) 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Vizzuti Technical Studies (Ed. Alfred) 

Estensione e Tecnica 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

Gatti gran metodo teorico pratico progressivo volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 2 (ed. Ricordi) 

Vizzuti Vingt Etudes de mécanisme (Ed. Alfred) 
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Kopprasch volume 1 

Kopprasch vol. 2 

Fuss 

Scale e arpeggi 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

Metodi essenziali 

Accent on Achievement (Copyright MCMXCVII Alfred Publishing Co., Inc All rights reserve. Printed in USA) vol. 

3. 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

Repertorio 

Esecuzione di un brano per tromba e piano, scelto da: 

Botti Romanza  

Botti Scherzo 

Reger Romanza  

Decker Andante e Rondò 

Schroen Sei pezzi caratteristici 

Schroen Salonstück, nn. 1 e 2 

Bordogni, nn. 3 e 8 da 13 nuovi vocalizzi per soprano o tenore, op. 8 

Porrino Preludio, Aria e Scherzo 

Hook Sonata per tromba e pianoforte 

Handel Aria con variazioni 

Alary Morceau de concours 

Hue Contest piece 

Savard Morceau de concours 

Hummel Concerto in Mib maggiore 

Haydn Concerto in Mib maggiore 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

• Usare le tecniche strumentali specifiche. 

• Decodificare il testo analizzandone gli elementi costitutivi principali. 

• Applicare tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione ed alla improvvisazione, in esecuzioni 

individuali e collettive. 

• Conoscere il repertorio musicale specifico e non, la storia e l'evoluzione della musica in generale, con particolare 

riferimento al proprio strumento. 

Estensione, Scale, Arpeggi e Tecnica 

Guggemberger Basic Plus Studies for 1 or 2 trumpets (ed. Rundel) 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Kopprasch – (ed. Voisin) 60 Studi volume 1  

Peretti volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 2 (ed. Ricordi) 

Repertorio per tromba e pianoforte 

Hook Sonata per tromba e pianoforte 
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ESECUZIONE  E INTERPRETAZIONE – VIOLINO prof.ssa Orani 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

Sviluppo dell'autonomia di studio anche in un tempo dato; 

conoscenza e interpretazione  dei capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e 

d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, fino all’età 

contemporanea;  

adottazione e applicazione in adeguati contesti esecutivi, delle strategie finalizzate alla lettura nonché 

all’apprendimento di un brano in un tempo dato; 

utilizzazione tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche  e di 

aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati.  

ABILITA’ 

• Mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) nell’esecuzione di repertori di crescente complessità in diverse situazioni di 

performance. 

• Sviluppare strategie funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione, all’esecuzione con 

consapevolezza strumentale e      musicale. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, cogliendo i punti di 

forza e i margini di miglioramento. 

• Saper esplicitare le proprie scelte espressive motivandone le ragioni 

METODOLOGIE 

Poiché il percorso strumentale è esclusivamente individuale la metodologia si è basata sull’utilizzo di materiale 

didattico appositamente pensato per l'alunna in base alla sua crescita personale riguardo sia gli aspetti tecnici 

che espressivo/musicali. 

Quest'anno scolastico è stato caratterizzato dal fatto che buona parte delle lezioni si sono svolte utilizzando la 

metodologia di didattica a distanza, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19. In questo frangente l'alunna 

ha continuato a svolgere regolarmente il programma con grande serietà e senso del dovere.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche dei risultati del percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si  sono  basate 

sull’accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio 

strumento in funzione di una corretta produzione dell’evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi. 

Nella valutazione si è dato  rilievo al miglioramento e progresso individuale e si è cercato di abituare l'alunna 

a  valutare in modo obiettivo le sue prestazioni (autovalutazione). 

 

TESTI,  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testi di riferimento: 

Scale e arpeggi: 

• E. Balboni 

Tecnica pura:  

• Sevcik Op. 1 e Op. 2;  

Studi ed esercizi 

• Hans Sitt vol. 1-2-3 

• Studi a doppie corde 

• Kreutzer 42 studi 

 

 

Repertorio 

Composizioni originali ed elaborazioni di diverse epoche, stili, generi e provenienze geografiche, con 

particolare attenzione agli autori più importanti del periodo barocco, classico e del '900, con 

accompagnamento di pianoforte e chitarra. 

 

  Nello specifico quest'anno scolastico  l'alunna ha affrontato lo    studio del Largo dalla III Sonata di 

J.S.Bach BWV1005 e il primo tempo del concerto di  W.A.Mozart in Sib M. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

a)Tecnica della mano sinistra: 

• Passaggi di posizione almeno fino alla 5^, occasionali escursioni alle posizioni superiori 

• Armonici naturali e artificiali 

• Sviluppo e consolidamento dell’intonazione in passaggi a corde semplici e doppie nelle varie posizioni  

• Consolidamento e affinamento  del vibrato 

• Abbellimenti: Trilli, mordenti, acciaccature, appoggiature, gruppetti. 

• Sviluppo e consolidamento dell’agilità della mano sinistra attraverso studi del meccanismo  

 

b) Tecnica dell’arco: 

• Consolidamento e affinamento del Detaché: sviluppo dei movimenti del braccio e dell’elasticità delle dita 

della mano destra nelle fasi di cambio d’arcata 

• Produzione del suono e ricerca espressiva: pronazione e supinazione, dosaggio della velocità d’arco e della 

pressione; gestione a fini espressivi della  curvatura dei crini e del punto di contatto (ordinario, ponticello, 

tastiera) 

• Legato su più corde: affinamento dei movimenti 

• Colpi d’arco staccati: Staccato semplice, martellato, picchettato, balzato 

• arcate veloci in duina, terzina, quartina e sincope: incremento della velocità d’esecuzione. 

c) Scale e arpeggi: 

Scale e arpeggi maggiori e minori a 3 ottave e relativi arpeggi in tutte le tonalità.  Applicazione di varianti 

ritmiche e colpi d’arco. Principalmente:  Detaché, Martellato, Picchettato, Balzato; legature da 2 note fino 

alla copertura in 2 arcate lunghe delle fasi rispettivamente ascendente e discendente. 
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Claude Debussy – da 3 Mélodies de Verlaine (1891), n.1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

Esegui l’anal isi del seguente brano: 

Luigi Dallapiccola

Dalla Sonatina Canonica in mi bemolle maggiore per pianoforte, I movimento 
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 Debussy, Claude (1862 – 1918) 

Figura geniale di innovatore, profondamente anticonvenzionale, il compositore francese Claude 

Debussy rivoluziona l'armonia, il ritmo, la sonorità e la forma della musica occidentale della seconda 

metà del 19° secolo.  

Frequentatore di circoli letterari e artistici parigini di fine secolo, fu influenzato dal movimento 

simbolista francese e condivise con gli impressionisti l'attenzione per la natura. 

Claude Debussy nasce a Saint-Germain-en-Laye, vicino Parigi, nel 1862. Frequenta gli ambienti 

musicali e letterari della capitale.  Mette in musica poesie di grandi poeti francesi quali Paul Verlaine 

e Charles Baudelaire.  

In Germania, a Bayreuth, assiste alle opere di Richard Wagner, musicista ammirato dai letterati e 

artisti simbolisti. Lo attraggono inoltre le nuove sonorità del gamelan, un'orchestra di strumenti a 

percussione indonesiani, che egli ascolta all'Esposizione universale di Parigi del 1889.  

Negli anni Novanta Debussy è profondamente attratto dal Simbolismo, movimento letterario di fine 

Ottocento attento agli aspetti più misteriosi della realtà, alla dimensione del sogno, alla musicalità 

della parola. Un esempio di questo avvicinamento è il “Prélude à l'après-midi d'un faune” per 

orchestra (1894), ispirato a una poesia del poeta francese Stéphane Mallarmé.  

La misteriosa atmosfera di sogno del poema di Mallarmé viene interpretata da Debussy con un nuovo 

linguaggio musicale e una concezione non convenzionale della forma.  

La fluidità dell'acqua, i suoi riflessi ‒ che avevano suscitato l'interesse dell'impressionismo pittorico 

‒ e più in generale i fenomeni naturali (vento, pioggia, neve, nebbia) vengono spesso associati da 

Debussy a una innovativa ricerca armonica e ritmica nelle due serie di “Images” (1905, 1907), nelle 

due raccolte di “Préludes” (1910, 1912). 

Il fascino dell'Oriente, anch'esso diffuso negli ambienti simbolisti e impressionisti francesi, emerge 

invece nelle “Estampes” per pianoforte (1903).  

Dopo una lunga malattia, Debussy muore a Parigi nel 1918. 
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Consegne   

1 - Ascolto e comprensione del brano   

 1.1 Ascolta il brano proposto e, prima di passare all’analisi dello stesso, rifletti commentando le 

caratteristiche formali, strutturali e   stilistiche.   

2 - Analisi formale e strutturale del brano   

 2.1 Illustra la forma del brano specificandone sezioni, periodi e frasi.   

 2.2 Descrivi il brano dal punto di vista armonico e delle tecniche   compositive usate.   

 2.3 Evidenzia le caratteristiche ritmico-metriche con riferimento alle   sezioni, frasi e periodi.   

3 - Analisi stilistica e storico-culturale del brano   

3.1 Approfondisci l’analisi del brano commentando le “dinamiche” impiegate dall’autore.   

3.2 Illustra poi e descrivi le caratteristiche della con riferimento   a pagine di celebri autori.   

3.3 Completa l’analisi con opportuni cenni al contesto storico-culturale   del periodo in cui è stato 

composto.  
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 Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

Elabora l’armonizzazione della melodia di seguito indicata secondo la 

prassi stilistica dell’armonia tonale con un accompagnamento strumentale 

di tua invenzione: 

Franz Schubert (1797-1828)
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Consegne 

 

1. Analizza la forma generale del brano, indicandone le varie sezioni e spiegando 

in che modo l’armonia sottolinea e supporta la segmentazione da te individuata, 

con particolare riferimento alle cadenze. 

 

2. Individua le modulazioni presenti 

 

3. Illustra gli accordi scelti chiarendone la tipologia (stato fondamentale, rivolti e 

numerica) ove possibile. 

 

4. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura in generale che 

esemplificano la possibile appartenenza di questa melodia ad una specifica 

corrente o repertorio dell’Ottocento. 
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 Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

Realizza il Basso dato su due righi, con le parti dell’accordo a disposizione 
stretta o lata. 

 Tratto dal Quaderno di esercitazioni a cura di R. Dionisi - M. Toffoletti  

W. Dalla Vecchia (1923-1994) 
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Consegne 

1. Indica i gradi di riferimento, o le etichette funzionali, con relativa 
numerica.  

2. Evidenzia le modulazioni presenti.  

3. Individua le cadenze presenti nel brano.  

4. Indica le note di fioritura utilizzate (volta, passaggio, ritardi, ecc.).  

5. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura che 
esemplificano l’appartenenza di questo brano a scopo didattico a una 
specifica corrente storico - musicale del passato.  

6. Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive 
messe in atto e fornisci possibili alternative all’armonizzazione 
realizzata, limitatamente ad uno o più particolari segmenti del brano, 
che tu stesso puoi scegliere.  


