
LICEO STATALE “V. Capialbi”   
MUSICALE 

 LINGUISTICO  
SCIENZE UMANE 

SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  

Tel. 0963/592415  Fax 0963/991310 
   Cod. Fisc. 96012940795 *  sito Web: www.istitutocapialbi.it  

e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 
 

DOCUMENTO  
del 15 maggio 

Classe V sez. A 
LICEO MUSICALE 

a.s. 2015-2016 
 

 

                                                             IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
ING. ANTONELLO  SCALAMANDRÈ 

 

 

Il Coordinatore della Classe 
     prof. Vincenzo Pasceri 

 

 

 



 

PIANO  DEGLI  STUDI  del  LICEO  MUSICALE  

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 

Sezione Musicale 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione (Strumento) 

99 

2h 
settimanali 

Strumento 1 
e 1h 

settimanale 
Strumento 2 

99 

2h 
settimanali 

Strumento 1 
e 1h 

settimanale 
Strumento 2 

66 

1h 
settimanale
Strumento 1 

e 1h 
settimanale 
Strumento 2 

66 

1h 
settimanale
Strumento 1 

e 1h 
settimanale 
Strumento 2 

66 

2h settimanali 
Strumento 1 

Teoria, analisi e composizione 99 99 99 99 99 

Storia della musica 66 66 66 66 66 

Laboratorio di musica d’insieme 
(sottosezioni: “camera”, “corale”, “fiati”, “archi”) 66 66 99 99 99 

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66 

 Totale ore 462 462 462 462 462 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 



CONSIGLIO DI CLASSE 
Ing. Scalamandrè Antonello, Dirigente Scolastico 

DOCENTI DISCIPLINE aa.ss.  continuità didattica 
PRESTINENZI MARIA ASSUNTA LING. LETT. ITALIANA , STORIA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
GIANNINI GINA LINGUA STRANIERA INGLESE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
PUZZELLO FRANCESCO FILOSOFIA 3°, 4°, 5° 
LA BELLA FRANCESCO MATEMATICA, FISICA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

LORE’ ANTONIO STORIA DELL’ARTE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

DE NISI GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

MURONE ANTONIO RELIGIONE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

PASCERI VINCENZO 
(Coordinatore della Classe) 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE, 
E.I. ( Esecuzione ed  Interpretazione) 
PIANOFORTE 

1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

PANZITTA DANIELE STORIA DELLA MUSICA 4°, 5° 

GIAMBA CRISTINA TECNOLOGIE MUSICALI 4°, 5° 

LOMBARDO DOMENICO LAB. MUS. DI INSIEME - ARCHI 3°, 4°, 5° 

VENTURA DONATO LAB. MUS. DI INSIEME - CAMERA 3°, 4°, 5° 

TROPEANO CONCETTA LAB. MUS. DI INSIEME - CORALE 4°, 5° 

FILARDO GIOVANNA LAB. MUS. DI INSIEME -FIATI 5° 

PELAGGI TERESA GIULIANA E.I. CANTO 3°, 4°, 5° 

POLITO FILIPPO E.I. CHITARRA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

CALABRIA SANTO E.I. CLARINETTO 3°, 4°, 5° 

BACCAGLINI ANTONIO E.I. CORNO 4°, 5° 

LONGOBARDI ANTONIO E.I. FLAUTO 2°, 3°, 4°, 5° 

GARISTINA CONCETTA BASILIA E.I. VIOLINO 2°, 3°, 4°, 5° 

DITTO FABIO ANTONIO E.I. VIOLINO 5° 

LOIERO GIUSEPPE E.I. FISARMONICA 3°, 4°, 5° 

RAVENNA SALVATORE 
EMAUELE 

E.I. ARPA 5° 

Prof. Antonio Natale, rappresentante componente genitori; Patrizia Colace e Piero Finocchi, rappresentanti componente alunni. 
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Tasso dipendolarità Pendolari n. 20 Residenti in loco n. 2 
Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno 



 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N° COGNOME e NOME 
Esecuzione  

ed Interpretazione 
STRUMENTO 1 

1 APA VIVIANE FLAUTO 

2 BALDO MARIA TERESA PERCUSSIONI 

3 BERTANI SEFORA PIANOFORTE 

4 BROSIO ILENIA CLARINETTO 

5 CARIOTI  FRANCESCO PERCUSSIONI 

6 COLACE PATRIZIA VIOLINO 

7 COMITO ANDREA CANTO 

8 D’AMICO SALVATORE VIOLINO 

9 FINOCCHI PIERO FISARMONICA 

10 GARISTO FRANCESCA ELISABETTA ARPA 

11 GIANNINI VINCENZA FLAUTO 

12 LA BELLA FRANCESCA CLARINETTO 

13 MAIORANA GIUSEPPE PERCUSSIONI 

14 MELANA FABRIZIO VIOLINO 

15 MELETTI FRANCESCO CHITARRA 

16 NATALE CARMELO CHITARRA 

17 SATRIANO CELESTE FLAUTO 

18 SCHIAVELLO VINCENZO  CARLO CORNO 

19 SGOTTO FRANCESCO CLARINETTO 

20 TIMPANO DOMENICO CLARINETTO 

21 TORALDO VIRDIA TOMMASO CHITARRA 

22 ZANGARI CHIARA CLARINETTO 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V AM è costituita di ventidue studenti (undici femmine e undici maschi), che, in 

generale, nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 hanno partecipato alle varie attività 

didattico-educative con impegno, applicazione, entusiasmo e responsabilità.  

Molti di essi già frequentano regolarmente e con profitto il Conservatorio “F. Torrefranca”.  

Sia nel profitto (conoscenze, competenze, capacità) sia nel comportamento, la maggior parte dei discenti 

ha conseguito livelli più o meno soddisfacenti, sebbene per un gruppo esiguo di essi annualmente si siano 

riscontrate in alcune discipline delle carenze formative; dette lacune si sono risolte tramite corsi di 

recupero o studio individuale o sportello “help” o strategie eterogenee d’intervento, messe in atto dagli 

operatori culturali curriculari, che hanno sperimentato varie metodologie e tecniche di insegnamento-

apprendimento. 

Alcuni studenti si distinguono per capacità critiche e autonomia di giudizio, qualità intellettuali che in certi 

casi si coniugano ad una sistematicità nell’assimilazione, nell’accomodamento e nell’esposizione dei 

contenuti, in altri casi con una spiccata intuitività e acutezza di analisi. Altri ancora, sebbene presentino 

debolezze nel patrimonio lessicale e nel rigore concettuale, talvolta accentuate da una incostante 

continuità nello studio di alcune discipline, sono comunque riusciti a seguire il lavoro svolto in classe e a 

dimostrare sostanzialmente di aver raggiunto gli obiettivi minimi di dette discipline. Altri ancora, nel corso 

del triennio, hanno compiuto rilevanti progressi in alcune discipline di indirizzo. 

Durante l’anno scolastico gli studenti  hanno affrontato con interesse diverse tematiche trasversali e hanno 

partecipato a diversi progetti curriculari ed extracurriculari: Cittadinanza, Spazio-Tempo, Legalità in rosa, 

Admo, Erasmus plus, presentazione di libri, giornalino scolastico, “gruppo Orchestra”, concerti, teatro, 

viaggi di istruzione. 

 

 



Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente Liceale 

“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”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

 

 



Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:   

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

 

2. Area logico-argomentativa  

 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.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare 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;  

o 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; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  



4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo, ecc.) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  



Risultati di apprendimento del LICEO MUSICALE 
 

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella 

storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche 

attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 

composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 

prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei 

percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 

11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” 

(art. 7 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del Liceo Musicale, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 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;  

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 

La prova strumentale si svolgerà nei giorni successivi alla seconda prova scritta. 
 

 

 

 



 

Le unità didattiche delle diverse discipline sono state articolate in tre fasi: 

- La fase motivazionale, che ha suscitato la curiosità dell’alunno, stimolando gli interessi sia nel 

valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nonché le capacità di apprendere; 

questa fase operativa o pratica ha affrontato l’argomento proposto lavorando soprattutto in 

classe, sui libri di testo e “oltre” i testi tradizionali: didattica breve, laboratoratoriale, 

esercitazioni con prove strutturate e autovalutazione, mappe concettuali, didattica capovolta, 

ricerche guidate, internet, lavori di gruppo, ricerca e comprensione delle parole-chiavi, 

biblioteca, materiale documentario video e audio, ricerche autonome, uso efficace del 

vocabolario, dispense.  

- La fase di verifica formativa, di verifica e successivamente di verifica sommativa è servita ad 

individuare se ed in quale misura il nuovo argomento sia stato efficacemente compreso 

nell’ambito delle proprie conoscenze e competenze e se ha contribuito ad arricchire la 

personalità dell’alunno; 

- La fase della programmazione di eventuali strategie di intervento ha avuto come obiettivo 

finale il recupero più o meno integrale dell’alunno che si è trovato in situazioni di svantaggio o 

in gravi difficoltà e che, comunque, non aveva conseguito il livello base. 

Si è intervenuto per far acquisire una certa padronanza di un argomento sia dal punto di vista 

della comprensione logica sia dal punto di vista delle capacità di comunicazione.  

Ogni modulo è stato articolato nell’individuazione dei prerequisiti, nell’individuazione di un 

obiettivo a breve termine, nella definizione dell’unità didattica, nella selezione dei contenuti, 

nella scelta del materiale didattico, nei sussidi e negli strumenti anche multimediali, nella 

stimolazione dell’attenzione degli alunni, nella partecipazione guidata degli stessi, 

nell’autovalutazione e autocorrezione.  

Il criterio di sufficienza è inoltre caratterizzato anche dai seguenti parametri valutativi: 

conoscenza: completa ma non approfondita; comprensione: non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici; applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici 

senza errori; analisi: sa effettuare analisi complete ma non approfondite; sintesi: sa 

sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato; valutazione: se sollecitato e guidato è in 

grado di effettuare valutazioni appropriate. 

Se l’argomento dell’unità didattica fosse stato adeguatamente acquisito, si è proceduto con 

una nuova unità didattica; in caso contrario si sono elaborate le opportune operazioni 

didattiche per il recupero attraverso mirate strategie d’intervento, come lo Sportello Help. 

In senso lato, il processo valutativo, essenzialmente finalizzato sia agli adeguati interventi 

culturali e educativi sia alla costante verifica dell’azione didattica flessibile e programmata, ha 

tenuto conto: della valorizzazione e dell’identità personale dell’alunno; dell’affinamento delle 

capacità cognitive e produttive sul piano culturale; della operatività e della socializzazione; 

della consapevolezza e dell’unitarietà nella visione dei saperi e dell’approccio inter-multi-pluri-



transdisciplinare delle problematiche affrontate; delle competenze monocognitive, 

metacognitive e fantacognitive acquisite; dello sviluppo della dimensione umana attraverso 

esperienze anche esterne, di carattere sociale, critico ed estetico-creativo; della proprietà di 

linguaggio e dell’acquisizione del lessico relativo alle specificità delle discipline; della capacità 

di confrontare e valutare in maniera personale ed autonoma documenti storici di vario genere, 

concetti, tematiche, regole, compositori, problemi e problematiche. 

 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti parametri, già definiti nel Ptof: 

FINALITA’ 
 Sviluppare in ogni studente la percezione e la stima di sé, poiché solo dall’acquisizione 

della fiducia nelle proprie capacità può nascere la motivazione psicologica primaria, 
necessaria per l’apprendimento;  

 Far pervenire l’alunno ad una conoscenza critica di sé e della realtà circostante; 
 Educare, affinando le sensibilità ed esercitando le memorie, quali doti essenziali 

dell’uomo; 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 Sapere ascoltare/ascoltarsi; 
 Saper ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione; 
 Promuovere la partecipazione attiva del discente all’espressione musicale nel suo 

linguaggio estetico, affinando le sensibilità; 
 Saper valutare criticamente la realtà; 
 Esercitare sia nel momento attivo che recettivo la percezione e le memorie; 
 Saper lavorare in gruppo; 
 Essere disponibile, flessibile, spontaneo, responsabile ed autonomo; 

 
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 Socializzare e collaborare;  
 Responsabilità e partecipazione;  
 Comportamento e rispetto delle regole;  
 Autonomia e flessibilità;  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 Osservazione e comprensione;  
 Conoscenze acquisite ed applicazione;  
 Analisi e sintesi;  
 Valutazione e decisione;  

 
OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 Orientarsi nell’ambito delle problematiche trattate; 
 Controllo intelligente del mezzo linguistico nella produzione orale, scritta e pratica;  
 Individuare le molteplici interpretazioni delle proposte culturali; 
 Mirare allo sviluppo integrale della persona umana; 
 Migliorare l’efficacia del delicato processo di insegnamento-apprendimento; 
 Concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali all’apprendimento e 

alla crescita educativa;  
 Sostenere e potenziare le competenze monocognitive, metacognitive e fantacognitive. 

 

 



 

Competenze di Cittadinanza 

 

1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3. Comunicare 

 comprendere messaggi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

differente, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni:individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 



Griglia per la correzione e la valutazione della prima prova scritta 

ITALIANO 

 

▪ ANALISI DI TESTO LETTERARIO E NON LETTERARIO 
 

Descrittori o livelli       Punti     Punteggio assegnato 

Comprensione 

Completa 3 

 Parziale 2 

Superficiale 1 

Analisi 

Approfondita ed 
esauriente 3 

 
Quasi esauriente 2 

Incompleta 1 

Struttura discorso 

Coerente e 
coesa 3 

 
Ordinata 2 

Poco ordinata 1 

Commento e riflessione 

Approfonditi e 
chiari 3 

 
Adeguati, ma 

non molto 
articolati 2 

Schematici 1 

Correttezza formale 

Corretta 3 

 
Qualche 

scorrettezza 2 

Vari errori 1 

 TOTALE  

 



2. SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE – TEMA TRADIZIONALE 

Descrittori o livelli Punti Punteggio assegnato 

Aderenza traccia 
Completa  3 

 Parziale 2 
Superficiale  1 

Informazione  

Esauriente ed esatta 3 

 
Corretta ma non 

approfondita  2 

Limitata con qualche 
imperfezione 1 

Struttura discorso 

Ordinata e coerente 3 

 Schematica  2 
Qualche 

incongruenza 1 

Argomentazione* 

Articolata ed 
evidente 3 

 Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 
2 

Non ben articolata 1 

Correttezza formale 
Corretta  3 

 Qualche errore 2 
Vari errori 1 

 TOTALE  
 

* sostituire con  

Apporti personali 
(in caso di tema) 

Validi e 
significativi 3  

Abbastanza 
significativi 2 

Poco significativi 1 
Non pertinenti 0 

Linguaggio giornalistico  
(in caso di articolo) 

Efficace 3  
Non molto 

efficace  2 

Poco efficace 1 
Non giornalistico 0 

 

 

 

 

 

  



Griglia per la correzione e la valutazione della seconda prova scritta  

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

 

T.A.C. – Tipologia A – Analisi di una composizione o di una sua parte specifica della musica classica, 
moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 
attribuito 

Capacità di 
comprensione 

E’ capace di 
comprendere 
le richieste 
della traccia 

- Frammentariamente 
- Essenzialmente 
- Approfonditamente 

1 
2 
3 

 

Capacità di analisi  
(strutturale, 
stilistica, 
 estetica, 
 critico-musicale) 

E’ in grado di 
analizzare le 
diverse 
tipologie 

- Incoerentemente 
- Frammentariamente 
- Superficialmente 
- Limitatamente 
- In modo essenziale 
- Correttamente 
- In modo ben strutturato 
- Approfonditamente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

Contestualizzazione 
storica del brano  
e dell’autore 

E’ in grado di 
collocare il 
brano e 
l’autore 
nel contesto 
storico  

- Con difficoltà 
- Parzialmente 
- In modo corretto 
- In modo esaustivo 

1 
2 
3 
4 

 

  -  Tot. punti  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.A.C. – Tipologia B1 – Composizione di un brano attraverso un Basso dato con modulazioni ai toni vicini 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 
attribuito 

Capacità di usare 
gli accordi in 
modo 
appropriato 

E’ capace di 
scegliere le 
funzioni 
armoniche in 
base 
all’andamento del 
Basso 

- Incoerentemente 
- Frammentariamente 
- Limitatamente 
- In modo appropriato 
- In modo esaustivo  

1 
2 
3 
4 
5 

 

Capacità di 
cogliere e 
utilizzare gli 
elementi 
sintattico-
grammaticali 

E’ in grado di 
cogliere la 
struttura 
generale del 
Basso e di 
elaborare le parti 
nelle varie 
concatenazioni 
armoniche 

- Incoerentemente 
- Frammentariamente 
- Limitatamente 
- In modo appropriato 

In modo esaustivo 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 

 

Capacità di 
individuare la 
fraseologia 
musicale 

E’ in grado di 
elaborare 
l’organizzazione 
melodica delle 
voci o parti 

- Stentatamente 
- Non sempre correttamente 
- Correttamente 

1 
2 
3 
 

 

Originalità nella 
individuazione  
di soluzioni 
alternative 

E’ in grado di 
fornire 
alternative 
all’armonizzazion
e proposta 

- Solo a un segmento 
- A più segmenti 

 

1 
2 
 

 

  -  Tot. punti  
 

 

 



 

T.A.C. – Tipologia B2 – Armonizzazione di una melodia tonale 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 
attribuito 

Capacità 
di usare gli 
accordi  
in modo 
appropriato 

E’ in grado di 
scegliere le funzioni 
base al profilo della 
melodia 

- Raramente 
- Non sempre correttamente 
- Adeguatamente 
- In modo appropriato 
- In modo esaustivo 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Capacità  
di usare gli 
elementi 
sintattico-
grammaticali 

E’ in grado di 
elaborare le parti 
vocali/strumentali 
nell’armonizzazione 
della melodia 

- Raramente 
- Non sempre correttamente 
- Correttamente  
- In modo scorrevole  

1 
2 
3 
4 
 

 
 
 
 
 

Capacità 
di individuare e 
organizzare la 
fraseologia 
musicale 

E’ in grado di 
individuare e 
organizzare la 
sonorità 
complessiva 
utilizzando agogica, 
dinamica e 
fraseggio 

- Stentatamente 
- Non sempre correttamente 
- In modo cantabile e fiorito 

1 
2 
3 
 

 

Originalità nella 
individuazione 
di soluzioni 
alternative 

E’ in grado di 
fornire alternative 
di armonizzazione 
o di scrittura di 
accompagnamento 

- Solo a un segmento 
- A più segmenti 
- In modo appropriato 

1 
2 
3 

 

  -  
Tot. punti 

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  STRUMENTALE(seconda prova) 

Indicatori Descrittori Livelli Punti Punteggio 
attribuito 

Competenza  
tecnico-
esecutiva 

è in grado di mantenere 
un adeguato equilibrio 
psico-fisico (respirazione, 
percezione corporea, 
postura, 
rilassamento/tensione, 
coordinazione), 
rispettando il valore delle 
note e delle pause,  
la dinamica, il fraseggio, 
l’indicazione agogica,  
la struttura del pensiero 
musicale 

-Frammentariamente 
-Superficialmente 
-Limitatamente 
-In modo essenziale 
-Correttamente 
-In modo ben strutturato 
-Approfonditamente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 

Capacitàdi 
interpretazione 

è in grado di interpretare 
il repertorio con coerenza 
stilistica e originalità 
espressiva 

-Mediocremente 
-Sufficientemente 
-Discretamente 
-Con pertinenza 
-Ottimamente 
-Eccellentemente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Conoscenza 
della specifica 
letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme 

dimostra di possedere le 
conoscenze del repertorio 
studiato 

- Non sempre correttamente 
- Senza errori 

1 
2 

 

    
Tot. 
punti 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA  PROVA  SCRITTA 

TIPOLOGIA A : trattazione sintetica di argomento -  N°  5  quesiti 
 

Descrittori 

 
 

Indicatori 
 
 
 

 
Pt. 

Inglese Fil. 
Storia 
dell’ 
Arte 

Storia Tecnologie 
musicali 

 
Conoscenza  
dei contenuti 

- Frammentaria e incoerente 1      

- Frammentaria 2 
- Superficiale 3 
- Limitata 4 
-Essenziale ma poco corretta 5 
-Essenziale e corretta 6 
-Approfondita e ben strutturata 7 

 
Capacità  
di sintesi  

 
- Effettua sintesi parziali 
 

 
1 

     

- Riesce a sintetizzare in  
 modo corretto gli aspetti 
 fondamentali 

2 

 
 
Competenze 
linguistiche 
ografico-logiche  
e di 
calcolo 
 

 
- Esprime i contenuti in modo 
confuso  

 
1 
 

     

- Esprime le conoscenze in un  
 linguaggio non sempre chiaro 
 e scorrevole 

2 

- Esprime le conoscenze in un  
  linguaggio corretto 3 

 
Capacità 
nell'organizzare, 
collegare  
e discutere sotto 
vari profili i 
diversi 
argomenti 

 
- I contenuti non sempre sono 
 organizzati    

 

1 

     

- Riesce ad organizzare  
 sufficientemente i contenuti e 
 a collegarli  

2 

- Organizza in modo personale 
 i contenuti secondo un ordine 
 logico 

3 

 
Totale punti assegnati nei singoli quesiti 

      

 
 
Punteggio totale attribuito alla prova__________/15 

 

 



Anno Scolastico 2015-2016 - Classe V AM - Simulazione Terza Prova scritta  

TIPOLOGIA A (tempo 3,5 ore) 
 
 
STORIA dell’ARTE  
Individua l'autore e l'opera e descrivi le caratteristiche estetiche, formali ed espressive con 
riferimento  alla corrente artistica di riferimento (max15 righe). 
Autore:____________________________________ 
Titolo dell'opera_____________________________ 
Movimento artistico _________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FILOSOFIA 
Il rapporto tra verità e fede e il significato della fede autentica in Kierkegaard (max15 righe). 
 

TECNOLOGIE MUSICALI 
Cosa si intende per polarità di un microfono(max 15 righe). 
 

STORIA 
Dopo la fine della prima guerra mondiale si disgregano quattro imperi: russo, tedesco,  austro-
ungarico e ottomano. Spiega cause e conseguenze di questo fenomeno storico (max15 righe). 
 

INGLESE 
Write what you know about the Decadent Movement (max 15 righe). 
 

Vibo Valentia, 17.03.2016 

 



 

Anno Scolastico 2015-2016 - Classe V AM - Simulazione Terza Prova scritta  

TIPOLOGIA A (tempo: 3,5h) 
 
 
STORIA dell’ARTE  
Illustra le caratteristiche dell’opera Guernica di Picasso  (max 15 righe). 
 

TECNOLOGIE MUSICALI 
Facendo riferimento alla teoria di “Nyquist-Shannon”, definisci teoricamente il processo di 
campionamento e di quantizzazione  (max 15 righe). 
 
 
FILOSOFIA 
Esponi le teorie del valore Lavoro in Marx (max 15 righe). 
 
STORIA 
Le origini del conflitto arabo-israeliano (max 15 righe). 
 
INGLESE 
Write about T.S. Eliot’s poetry (max 15 righe). 
 

ViboValentia, 05.05.2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO MUSICALE STATALE “V. CApIALbI” – Vibo Valentia 

Classe V A Musicale – a.s. 2015-2016 - Prof. Vincenzo Pasceri 

 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
Ore di lezione: 99 

Libro di testo: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE, Vincenzo Pasceri (ed. Kimerik) 

 

Nel corso del quinquennio gli studenti della classe V A Musicale del Liceo statale “V. Capialbi” di 

Vibo Valentia hanno acquisito in modo molto eterogeneo conoscenze, competenze e abilità 

previste dal Regolamento. Hanno assimilato una certa familiarità con strutture, codici e 

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, moderni e contemporanei) sia maturando la capacità di produrre 

semplici composizioni che utilizzano tali sistemi di regole. Al termine del percorso, quindi,i 

discenti conoscono i codici di notazione e li sanno utilizzare autonomamente e 

consapevolmente sia sul piano della lettura sia su quello della scrittura. La maggior parte di 

essi sono nelle condizioni di saper analizzare,all’ascolto e in partitura, opere di vario genere, 

stile e epoca, cogliendone caratteristiche morfologiche (dal punto di vista ritmico, melodico, 

dinamico e timbrico) e relazioni sintattico-formali, rappresentandole anche attraverso schemi 

di sintesi pertinenti e utilizzando una terminologia appropriata e individuando i tratti specifici 

che ne determinano l’appartenenza a un particolare stile e genere musicale. Sul piano 

compositivo complessivamente gli studenti utilizzano in modo adeguato e diversificato i diversi 

procedimenti armonici classici, romantici, post-romantici, moderni e contemporanei, 

rintracciandoli in brani significativi attraverso appropriate tecniche di analisi e accomodati per 

improvvisare, per armonizzare melodie e per produrre arrangiamenti e composizioni autonome 

o coordinate ad altri codici di linguaggi. La capacità di scrivere e arrangiare per singoli 

strumenti ed insiemi strumentali e/o vocali è fondata sulla conoscenza tecnica degli strumenti 

e di strumentazione, dello sviluppo delle forme musicali. 

I discenti hanno approfondito la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, e 

se ne servono per elaborazioni, trascrizioni e improvvisazioni. Pertanto, gli studenti sono in 

grado di armonizzare e di comporre melodie più o meno complesse e articolate con 

modulazione ai toni vicini e lontani, progressioni e imitazioni unitonali e modulanti, 

appoggiature e ritardi, anticipazioni, note di passaggio, fioriture varie, elisioni, sincopi, note di 

volta, cromatismi, pedale armonico, utilizzando le settime e le none, scambi enarmonici, le 

diverse tipologie di accordi di sesta, accordi di quarte e accordi vaganti funzionali. 

Conseguentemente sono anche in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo 

multidisciplinare. 

 



 

Contenuti 
Teoria, Analisi e Composizione–classe V AM -  

Accordi di settima di prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima specie. Progressioni 

e imitazioni unitonali e modulanti. Enarmonia. Modulazioni ai toni vicini, relativi e lontani. 

Accordi di nona. Accordi di sesta aumentata. Sesta napoletana. Ritardi, note di passaggio e 

note reali, anticipazione, appoggiatura, elisione, note di volta, sincope, cromatismo, pedale 

armonico. Solfeggi in chiave di Sol con combinazioni ritmiche difficili. Solfeggi di media 

difficoltà scritti nelle diverse chiavi. Solfeggi cantati difficili senza accompagnamento. Solfeggi 

cantati da trasportare un semitono e un tono sopra e sotto. Esercizi di trascrizione e 

elaborazione. Dodecafonia. Forme musicali. Bassi. Melodie e Analisi (Le prime otto Sonate per 

pianoforte di Beethoven; Chopin: Preludio op. 28 n.4; Debussy: Preludio n.1, primo 

libro;Schonberg: pezzo per pianoforte op. 23 n. 1; Hindemith: Sonata per Oboe; V. Pasceri: 

Fasi differenti; V. Pasceri: Apoftegma).  

Tip. A - Analisi di una composizione o di una parte di una sua parte specifica della musica 

classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica (capacità di 

comprensione, capacità di analisi formale e strutturale, capacità di analisi armonica e stilistica, 

contestualizzazione storica del brano e dell’autore). 

Tip. B - Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

(capacità di usare gli accordi in modo appropriato, capacità di cogliere e utilizzare gli elementi 

sintattico-grammaticali, capacità di individuare la fraseologia musicale, originalità nella 

individuazione di soluzioni alternative). 

Tip. B2 – Armonizzazione di una melodia tonale (capacità di usare gli accordi in modo 

appropriato, capacità di usare gli elementi sintattico-grammaticali, capacità di individuare e 

organizzare la fraseologia musicale, originalità nella individuazione di soluzioni alternative). 

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
 

 

Prof. Vincenzo Pasceri 

 

 

 

 

 



ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 
Studentessa: Bertani Sefora (VAM) 

Ore di lezione: 66 

 

Nel corso del quinquennio la studentessa ha sviluppato notevoli capacità tecnico-esecutive ed 

interpretative mediante lo studio del Pianoforte. Ha acquisito ottime capacità esecutive e 

interpretative alle quali hanno concorso: lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e 

di autonoma capacità di autovalutazione; l'acquisizione di un ricca specifica letteratura 

strumentale (autori, metodi e composizioni), rappresentativa dei diversi momenti e contesti 

della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea; la 

progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento di proprie scelte 

interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di 

tecniche improvvisative e di lettura/esecuzione estemporanea; la conoscenza dell'evoluzione 

storica delle tecniche costruttive del pianoforte e della principale prassi esecutiva. 

La discente conosce e sa interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della 

letteratura solistica, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della musica, 

fino all’età contemporanea. Dà prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare le proprie scelte 

espressive. Sa altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate 

alla lettura estemporanea, al trasporto, alla memorizzazione e all’improvvisazione, nonché 

all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sa 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.  

- Competenza tecnico-esecutiva (è in grado di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico: 

respirazione, percezione corporea, postura, rilassamento/tensione, coordinazione; rispetta: il 

valore delle note e delle pause, la dinamica, il fraseggio, l’indicazione agogica, la struttura del 

pensiero musicale, memorizzazione/esecuzione pubblica). 

- Competenza esecutivo-strumentale (è in grado di eseguire con scioltezza brani di adeguato  

livello di difficoltà);  

- Capacità di interpretazione (è in grado di interpretare il repertorio con coerenza stilistica e 

originalità espressiva); 

- Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e d’insieme (dimostra di 

possedere le conoscenze del repertorio studiato). 

 
 
 
 
 
 



Contenuti 
 

Esecuzione e Interpretazione Pianoforte(Bertani Sefora) 
 
Scale Maggiori e minori a quattro ottave per moto retto, per terze e per seste, moto contrario 

a due ottave; Arpeggi; 

Studi: Czerny, op. 740 n. 1, 3; Pozzoli, Studi di media difficoltà, n. 1, 3, 5, 6, 15, 16; Cramer, 

60 studi scelti, n.1, 2, 4, 8, 10; Clementi, Gradus ad Parnassum, n. 1, 3. 

Clavicembalisti, Rossi (Allegro), Lulli (Giga), Vento (Largo). 

Bach, Invenzioni a tre voci, n.1, 6, 15; Suite Inglese in la minore e Suite Inglese in sol minore; 

Clavicembalo ben temperato, libro I Preludio e Fuga in Do maggiore, Preludio e Fuga in Do 

minore, Preludio e Fuga in Re maggiore. 

Clementi, Sonata op.26 n.3;  

Beethoven: Sonata “Patetica”; 

Bossi, Valse charmante. 

V. Pasceri: Elegia. 

V. Pasceri: Apoftegma (analisi). 

Lettura estemporanea. Trasporto. 

Lettura: Il pianoforte, Alfredo Casella 

 

La studentessa ha già conseguito il compimento inferiore di pianoforte principale. 

 

Prof.  Vincenzo Pasceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Docente : GIANNINI  GINA 

MODULO  1: The Romantic Age 

Romanticism  :features 

Music : the romantic period (1820-1910 ) 

Form , Harmony , Keyboard  Instruments , Rhythm , Style  

Romantic  Symphony , Tone  Poem , Concert  Overture , Romantic  Opera 

Composers 

Joannes BRAHMS : life and works 

Frederic  CHOPIN  : life and works 

Robert  SCHUMANN : life and works 

Modulo  2 .The Victorian Age 

History : Queen  Victoria's reign . Social reforms . Working- class movements . Chartism . 

Foreign  Policy . 1851, The  Great  Exhibition 

Mapping History : The building of the railways 

Arts : Victorian London . The British Museum . Buckingham  Palace 

Society : Life in the Victorian Town . Victorian Christmas . The Victorian Compromise 

Literature :The Victorian Novel  : common features 

Charles  DICKENS  : life and works 

Oliver Twist : London life ,the world of the workhouse ,the story 

Oliver Twist : Chapter 2 "Please Sir , I want some more .." 

Hard Times : Book I, Chapter 5 , "Coketown " ; Chapter 2 ,"Murdering the Innocents " 

Victorian Education .Utilitarianism by J. BENTHAM .Dickens and a criyique of education . 

Comparing Literatures : The exploitation of children .Dickens and  Verga . Rosso Malpelo 

(excerpt from  Vita dei Campi ) 

Cultural issue : the role of the woman : angel or pioneer ? 

The angel . Women and sport . Women travellers . Women travel writers  and painters .  

Women and medicine . Florence NIGHTINGALE . 

History : The British Empire 



Science : Charles  Darwin and  Evolution .1871 ,Darwin's The Descent of Man and 

Selection in Relation to Sex  

Cultural issue : Crime and Violence ( the crimes ; the criminals ) 

The Arts : New Aesthetic theories 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Literature :Aestheticism : W. Pater and the Aesthetic  Movement 

Oscar WILDE : the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty ; the narrative technique; 

Timeless beauty ; The story  

The Picture of Dorian Gray : Chapter 1 , " Basil's studio " ; Chapter 2," I would give my soul " 

Comparing Literatures : The Decadent artist , Wilde and D' Annunzio 

Il Piacere , Libro I, Capitolo I , " Andrea Sperelli" 

MODULO 3 .Modernism 

History : The Edwardian Age 

Mapping History : The Suffragettes (Millicent Fawcett,Emmeline Pankhurst,Emily Davison ) 

History  : World War  I. Remembrance Day  

Literature :World War Poetry - "In  Flanders Fields " by  John McCrae 

The Arts : World War I in English painting 

Paul NASH (painter ) . Painting : The Menin Road 

Literature : Modern Poetry . Tradition and experimentation . The Georgian poets . 

The War poets . Imagism and the beginning of modern poetry .Symbolism and free verse 

T. Stearns Eliot and the alienation of modern man 

T. S. ELIOT : life and works  

The Waste Land : the structure . Fragmentation . Allusion and a new concept of history. 

The mythical method .Eliot's innovative style 

Psychology: FREUDand the psyche 

Philosophy : Henry BERGSON .Distinction between historical time and psychological time 

The Arts : The Modernist Spirit .Panting : Fauvism, Cubism, Vorticism 

Literature : The modern novel  . Direct/ Indirect Interior Monologue  

Stream of consciousness 

J. JOJCE : life and works 

Dubliners : the origin of the collection ; the use of epiphany ; A pervasive theme: 



paralysis ; narrative techniques. 

Short stories : Eveline; The Dead  ( Gabriel 's epiphany ) 

Comparing Literatures : Joyce and Svevo  ( the innovators of the modern novel ) 

Modulo 4 .The 20th century in Music 

Form . Harmony . Keyboard  Instruments . Rhythm . Style . 

Impressionist  Music  

Neo-Classicism 

Chance  Music 

Atonal  Music 

Composers 

Il programma effettivamente svolto presenta qualche variazione rispetto a quello preventivato ad inizio 
d'anno ,dettata dalla necessità di soddisfarei bisogni educativi e gli interessi degli studenti ,  che sono 
fortemente orientati  verso la sfera musicale. I contenuti  afferenti  al corso musicale hanno dato una sferzata 
motivazionale anche agli studenti più apatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.I. FLAUTO  

 prof. Longobardi Antonio 

Allieva: Satriano Celeste 

Koehler 15 studi facili op.33 da n. 9 al n. 15 

Hugues op. 101 dal n 1 al n 40 

Briccialdi 24 studi n 9 e 21 

Galli 30 esercizi op.100 dal n 15 al n 30  

Furstenau 26 esercizi op. 107 n 5 e n 11  

Koehler 8 studi difficili op. 33 n 1 e n 4  

Andersen 24 studi op. 30 n 13 e n 24  

Taffanel e Gaubert esercizi giornalieri 

Moyse De la Sonoritè 

Moyse scale e arpeggi 

Quantz concerto in sol magg. 

 

Allieva: Giannini Vincenza 

Koehler 15 studi facili op.33 da n. 9 al n. 15 

Hugues op. 101 dal n 1al n 20 e dal n 23 al n 28 

Koehler 8 studi difficili op. 33 n 1 

Furstenau 26 esercizi op. 107 n 5 e n 11  

Briccialdi 24 studi n 9 e 21 

Taffanel e Gaubert esercizi giornalieri 

Moyse De la Sonoritè 

Moyse scale e arpeggi 



Pergolesi concerto in sol magg. 

Allieva: Apa Viviane  

Koehler 15 studi facili op.33 da n. 1 al n 12  

Galli 30 esercizi op.100 dal n 1 al n 24  

Hugues op. 101 dal n 1al n 5 e dal n 23 al n 26 

Koehler 8 studi difficili op. 33 n 1 

Andersen 18 studi op. 41 dal n 1 al n 12 

Taffanel e Gaubert esercizi giornalieri 

Moyse De la Sonoritè 

Moyse scale e arpeggi 

Stamitz concerto in sol magg 

 

 

 

Prof. Longobardi Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  STORIA DELL’ARTE  

 

 

 

 

 

 

CLASSE –  VAM     

Prof. Antonio LORE’  

 

1- PREMESSA  
 

Il programma di storia dell’arte  si  sviluppa nel biennio  in un’ora 
settimanale così come nel triennio  ove, però, vi è la compresenza con 
l’insegnante  di Musica. La disciplina , nell’indirizzo sociale  e sportivo,di 
questo Istituto  ha la funzione di  analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito 
della  società  e dei comportamenti  individuali e collettivi . Alla fine del 
Biennio gli alunni dovranno essere in grado  di comprendere  tutti i linguaggi 
visivi  da quelli artistici a quelli ,tipici della società contemporanea e cioè 
multimediali. Alla fine dell’intero corso di studi  gli studenti ,inoltre, saranno 
in grado di individuare,    analizzare  e comprendere  i vari messaggi  visivi 
caratteristici di ogni periodo storico in relazione al contesto sociale  e 
culturale.  

 

2. OBIETTIVI     FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  RAGGIUNTI . 

 

Gli studenti  hanno sviluppato  la dimensione   estetica  e critica  come 
stimolo a migliore la qualità della vita e sono stati  educati  alla conoscenza  
ed al rispetto  del patrimonio  storico . 

 

 



 

 

3.OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  

 

-Conoscenze : conoscono   i principali  significati  culturali e simbolici delle 
opere d’arte  del passato e contemporanee; conoscono  le modalità  
secondo le quali  gli artisti utilizzano  e modificano  tradizioni, modi di 
rappresentazione  e linguaggi espressivi; 

 

-Competenze: possiedono   un adeguato lessico  tecnico e critico nelle sue  
definizioni e formulazioni  generali e specifiche ; sono  in grado di  
individuare  le coordinate  storico- culturali  entro  le quali si forma  e si 
esprime l’opera d’arte;  comprendono  la natura , i significati  e i complessivi  
valori storici , culturali  ed estetici  dell’opera d’arte; comprendono   le 
problematiche  relative alla fruizione  nelle sue  modificazioni nel tempo  e 
all’evoluzione  del giudizio  sulle opere e sugli artisti. 

 

-Capacità :  hanno acquisito capacità di raccordo  con altri ambiti  
disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano  
emblematicamente aspetti  e componenti  di diversi campi del sapere;  
hanno capacità  di orientarsi  nell’ambito  delle principali metodologie  di 
analisi delle opere  e degli artisti  nel corso  del nostro secolo.  

4-CONTENUTI ESSENZIALI  

L’ARTE NEOCLASSICA 

1- A.Canova e J.L.David e Ingres 
 

                           LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 

 

2- Caratteri generali e contesto storico 
3- Il Romanticismo: Caratteri generali 
4- Il Romanticismo in Francia : Gericaul e Delacroix 
5- Il Romanticismo in Germania :  Caspar David Friedrich 
6- Il Romanticismo in Italia : F.Hayez 
7- Il realismo : G. Courbet 
8- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
9- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  

 
 



 LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 

 

10- Caratteri generali e contesto storico . 
11- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
12- L’arte Nouveau in Francia, Il Modernismo in Spagna  con A.Gaudì, La Secessione 

Viennese  con  G.Klimt, Il Liberty in Italia  con  Basile. 
13- Il Cubismo : Picasso  
14- Il  Futurismo: Balla ,Boccioni, Carrà , A.Santelia 
15- Il Dadaismo : Duchamp 
16- Il Surrealismo: S.Dalì e J. Mirò 
17- La Metafisica : G. De Chirico  
18- L’architettura  funzionalista: Gropius, Le Courbuisier, F.L.Wight 

 

 

5- METODI  

 Come metodo di studio  è  stata  utilizzata lezione frontale e la lezione  
interattiva.,  con il supporto di  Relazioni Individuali  e di gruppo. Sono state  
svolte attività guidate  di recupero in itinere  e  Ricerche sul campo .   

. 6- MATERIALI E STRUMENTI  UTILIZZATI  

 -Libri di testo. Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. Articoli 
di riviste. Schemi, appunti, fotocopie. Lavagna luminosa, sussidi audiovisivi, 
ecc.  

 

7- VERIFICHE  

Orali : in numero  di   due per quadrimestre . Prove strutturate  e semi 
strutturate  conformi alle  tipologie previste per la terza  prova dell’esame di 
stato . 

 

8- VALUTAZIONE . 

  E’ stata espressa in decimi , attenendosi  ai seguenti criteri: conoscenze 
acquisite- controllo del mezzo linguistico – lessico specifico- organizzazione 
logica  del discorso-  approfondimento – analisi  e sintesi-  capacità di 
apporti personali- ecc.  

Il livello minimo  per il conseguimento  della sufficienza è così stato 
determinato: riferimenti nel  complesso  adeguati  al tema proposto, 
possesso  delle informazioni fondamentali, sostanziale correttezza lessicale. 

In sede di valutazione finale , fermi restando  i criteri sopraesposti ,  si sono 
considerati inoltre : i livelli di miglioramento espressi  rispetto alla situazione  



di partenza , l’impegno nello studio, la diligenza e la puntualità nel rispetto 
delle consegne , la partecipazione  all’attività didattica  come  capacità di 
ascolto e di dialogo ( interventi personali, relazioni , approfondimenti) .  

 

                           Vibo Valentia lì 15 maggio 2016  

                                                              L’Insegnante  

                                                        Prof. Antonio  LORE’ 

                                                         

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGRAMMA 
Disciplina, materia, attività: FISICA                        DOCENTE:LA BELLA FRANCESCO.       Libro di Testo:Le traiettorie della 

fisica azzurro  

Contenuti delle 
lezioni, delle unità 

didattiche o dei 
moduli preparati 

per l'esame 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze 

acquisite 

Criterio di 
sufficienza 

(livello 
accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologie delle prove) 

utilizzati per la valutazione 

 

 

Ore 

1)INTERAZIONI 
ELETTROMAGNETICHE: 
“ELETTROSTATICA-
POTENZIALE ED ENERGIA 
DEL CAMPO ELETTRICO-
CARICHE IN 
MOVIMENTO:CORRENTE E 
RESISTENZA” . LA 
CORRENTE NEI METALLI 
LIQUIDI E NEI GAS 

ITALIANO 

STORIA  

FILOSOFIA 

1) DESCRIVERE E 
COMPRENDERE I 
FENOMENI 
ELETTROMAGNETICI-
DEFINIRE E CALCOLARE:LA 
LEGGE  DI COULOMB,IL 
VETTORE CAMPO 
ELETTRICO, LA CORRENTE 
ELETTRICA, ENERGIA 
POTENZIALE  ELETTRICA, 
POTENZIALE  ELETTRICO-
DEFINIRE ED ILLUSTRARE LE 
LEGGI DI OHM-COSTRUIRE 
CIRCUITI CON 
CONDENSATORI, 
RESISTENZE IN SERIE E  
PARALLELO. DEFINIRE: LA 
CAPACITA’ ELETTROSTATICA 
E LA SUA UNITA’ DI 
MISURA, IL FLUSSO DEL 
VETTORE E.  SPIEGARE 
L’EFFETTO  
FOTOELETTRICO, IL 
FENOMENO 
DELL’ELETTROLISI. DEFINIRE 
LE LEGGI DI 
FARADAY.SIPEGARE  IL 
FUNZIONAMENTO DI PILE E 
ACCUMULATORI,LA 
COSTITUZIONE DEI RGGI 
CATODICI. 

CONOSCENZA:CO
MPLETA  MA NON 
APPROFONDITA. 

 

COMPRENSIONE:N
ON COMMETTE 
ERRORI NEL 
DESCRIVERE LE 
ESPERIENZE 
FONDAMENTALI  E  
NELLO SCRIVERE E 
SPIEGARE LE LORO 
LEGGI. 

 

APPLICAZIONI:SA 
APPLICARE LE 
CONOSCENZE IN  
SEMPLICI ESERCIZI. 

 

ANALISI:SA 
EFFETTUARE 
ANALISI COMPLETE 
MA NON 
APPROFONDITE SE 
GUIDATO. 

 

SINTESI:SA 
SINTETIZZARE SE 
GUIDATO LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE. 

 

VALUTAZIONE:E’ IN 
GRADO  DI 
EFFETTUARE 
VALUTAZIONI 
APPROPRIATE SE 
SOLLECITATO  E 

AREA COGNITIVA: 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO-
COMPRENSIONE DEL CONTENUTO-
ANALISI-SINTESI-RIFLESSIONE-
COMPETENZE NEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO. 

 

AREA NON COGNITIVA: 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE-METODO 
DI STUDIO-PROGRESSIONE 
APPRENDIMENTO. 

 

TIPOLOGIA:IL CONSIGLIO DI CLASSE HA 
DECISO DI INDIRIZZARE GLI ALUNNI ALLA 
TRATTAZIONE SINTETICA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

PUNTEGGIO: 

 NELLE  PROVE E’ STATO ADOTTATO IL 
CRITERIO DEI  PUNTEGGI IN BASE  ALLA 
DIFFICOLTA’ DELLE DOMANDE,ALLE  
RISPOSTE CORRETTE DAL PUNTO DI 
VISTA DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA-ALLA CHIAREZZA ESPOSITIVA-
ALLE CAPACITA’ ANALITICHE  E 
RIFLESSIVE. ALLA PRECISIONE NELLO 
SCRIVERE LE LEGGI. NON E’ STATO 
SCELTO UNO STANDARD DI PUNTEGGIO 
MA L’ATTRIBUZIONE  DELLO STESSO E’ 
DIPESO DALLA QUANTITA’ E QUALITA’ 
DELLE  DOMANDE PROPOSTE.   

Ore  

svolte
:62 

 

 

 

 



OPPORTUNAMENT
E GUIDATO.  

 

2)INTERAZIONI 
ELETTROMAGNETICHE: 
“AZIONE DEL CAMPO 
MAGNETICO-LE SORGENTI 
DEL CAMPO MAGNETICO-  

 

 2) DEFINIRE:IL CAMPO 
MAGNETICO E LA 
TESLA.ILLUSTRARE LE 
EPERIENZE DI 
FARADAY,ORSTED. 
SPIEGARE  LA  LEGGE DI 
BIOT SAVART-CALCOLARE IL 
FLUSSO DEL VETTORE 
CAMPO MAGNETICO-  

 .  

3) “L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)DAL MACROCOSMO AL 
MICROCOSMO, LA 

 3) ILLUSTRARE GLI  ASPETTI 
QUALITATIVI 
DELL’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA-
CALCOLARE  LA FORZA  
ELETTROMOTRICE INDOTTA 
NEL CASO DI UNA SPIRA  
ESTRATTA DAL CAMPO 
MAGNETICO CON 
VELOCITA’  COSTANTE  LA 
LEGGE DI FARADAY-
NEUMANN-LENZ-
L’AUTOINDUZIONE-
DESCRIVERE IL CAMPO 
ELETTRICO  INDOTTO DA 
UN CAMPO MAGNETICO 
VARIABILE E IL CAMPO 
MAGNETICO INDOTTO DA 
UN CAMPO ELETTRICO 
VARIABILE –DESCRIVERE LA 
CONNESSIONE INTIMA TRA 
I VETTORI SUDDETTI 
TRAMITE L’EQUAZIONE DI 
MAXWELL.SPIEGARE IL 
FUNZIONAMENTO  DELL’ 
ALTERNATORE E DEL 
TRASFORMATORE.SPIE 
GARE IN COSA CONSISTE LO 
SPETTRO 
ELETTROMAGNETICO. 

 

 

 

4)DEFINIRE E 
COMPRENDERE I 

-    



RELATIVITA’ POSTULATI DELLA 
RELATIVITA’ GENERALE E 
RISTRETTA, LA RELAZIONE 
TRA MASSA ED ENERGIA 

 

  

 

FISICA : Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A ad indirizzo musicale  del liceo 
statale “V. Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico 20015/2016 
Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

descrivere e comprendere i fenomeni elettromagnetici; 

definire e calcolare la forza di Coulomb; 

definire e calcolare il vettore campo elettrico E generato da una o più cariche fisse nello spazio; 
calcolare il flusso del vettore e 

descrivere il moto di una carica in un campo elettrico; 

definire la corrente elettrica e stabilire la sua unità di misura; 

definire il lavoro elettrico, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e stabilire la loro 
unità di misura; 

definire ed illustrare le leggi di Ohm; 

costruire i circuiti con collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo; 



definire un condensatore piano, la sua capacità ed unità di misura; 

costruire circuiti con collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo; illustrare la 
trasformazione dell’energia elettrica in calore; definire la forza elettromotrice; descrivere 
l’estrazione degli elettroni da un metallo tramite l’effetto fotoelettrico, gli effetti provocati dalla  
corrente nei liquidi e nei gas; definire le leggi di Faraday per l’elettrolisi ;spiegare il funzionamento 
delle  pile e degli accumulatori ; 

definire il campo magnetico e la Tesla; 

comprendere come cariche elettriche in moto generano campi elettromagnetici; descrivere le 
esperienze di Faraday, Oersted, Ampere; definire la legge di Biot-Savart; 

calcolare il flusso del campo magnetico; 

illustrare gli aspetti qualitativi dell’induzione elettromagnetica;  

calcolare la forza elettromotrice indotta nel caso in cui una spira viene estratta dal campo 
magnetico B:la Legge di Faraday-Neumann-Lenz ; spiegare il funzionamento dell’alternatore e del 
trasformatore; 

descrivere il campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile ; 

descrivere il campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile; 

descrivere proprietà e struttura del campo elettrico e magnetico B, nonché la loro intima 
connessione tramite le equazioni di Maxwell; definire lo spettro elettromagnetico; 

comprendere la costituzione della materia e l’evoluzione dei modelli atomici; 

definire e comprendere i postulati della relatività ristretta e generale; 

comprendere la relazione tra massa ed energia. 

 

        

L’INSEGNANTE 

Francesco La Bella 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGRAMMA 
Disciplina, materia, attività: MATEMATICA  

Libri di testo: Nuova matematica a colori. A.: Leonardo s Sasso. DOCENTE: LA BELLA FRANCESCO 

Contenuti delle lezioni, delle unità 
didattiche o dei moduli preparati per 

l'esame 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze 

acquisite 

Criterio di 
sufficienza (livello 
accettabile delle 

abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e 
strumenti 

(tipologie delle 
prove) utilizzati 

per la valutazione 

 

 

       Ore 

   CONOSCENZA: 
COMPLETA MA NON 
APPROFONDITA  

COMPRENSIONE: NON 
COMMETTE ERRORI 
NELL’ESECUZIONE DEI 
COMPITI SEMPLICI.  

APPLICAZIONE: SA 
APPLICARE LE 
CONOSCENZE IN COMPITI 
SEMPLICI SENZA ERRORI  

ANALISI: SA ANALIZZARE 
LE CONOSCENZE IN 
MANIERA COMPLETA, 
(MA DEVE ESSERE 
GUIDATO) 

AREA 
COGNITIVACONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO. 
COMPRENSIONE DEL 
CONTENUTO. 
APPLICAZIONE. ANALISI. 
SINTESI. RIFLESSIONE. 
COMPETENZE  NEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA DISCIPLINA. 

 

Ore 
svolte:62 

 

 

 

1- IL LIMITE DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE 
REALE 

 

1) SAPER DEFINIRE LE 
FUNZIONI REALI DI 
VARIABILE REALE, IL LIMITE 
FINITO E INFINITO PER UNA 
FUNZIONE IN UN PUNTO, 
DESTRO E SINISTRO. SAPER 
UTILIZZARE I PREINCIPALI 
TEOREMI SUI LIMITI. 
ELIMINARE LE FORME 
INDETERMINATE DEL TIPO 
0/0, /  

SAPER VERIFICARE I LIMITI 
DELLE FUNZIONI SUDDETTE. 

SINTESI: SAPER  
SINTETIZZARE LE 
CONOSCENZE MA DEVE 
ESSERE GUIDATO 

VALUTAZIONE: SE 
SOLLECITATO E GUIDATO 
E’ IN GRADO DI 
EFFETTUARE 
VALUTAZIONI 
APPROPRIATE 

AREA NON 
COGNITIVA:IMPEGNO. 
PARTECIPAZIONE. 
METODO DI STUDIO.  
PROGRESSIONE. 
APPRENDIMENTO 

 



2- LA DERIVATA DELLE FUNZIONI 

 

 

2) SAPER DEFINIRE: LE 
FUNZIONI CONTINUE IN I= 
(a, b),a, bR. LA DERIVATA. 
RICAVARE TRAMITE LA 
DEFINIZIONE LA DERIVATA 
DELLE FUNZIONI 
ELEMENTARI. SCRIVERE 
L’EQUAZIONE DELLA 
TANGENTE AD UNA CURVA 
RAZIONALE IN UN SUO 
PUNTO. DISTINGUERE TRA 
SIGNIFICATO FISICO E 
GEOMETRICO DI DERIVATA. 
UTILIZZARE I TEOREMI 
SULLE DERIVATE  

-  TIPOLOGIA: IL CONSIGLIO 
DI CLASSE HA DECISO 
D’INDIRIZZARE GLI 
ALUNNI ALLA 
TRATTAZIONE SINTETICA 
DEGLI ARGOMENTI. SI FA 
PRESENTE CHE SONO 
STATE COMUNQUE 
PROPOSTE PROVE A 
SCELTA  A  RISPOSTA 
SINGOLA E APERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti delle 
lezioni, delle unità 

didattiche o dei 
moduli preparati 

per l'esame 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di 
sufficienza 

(livello 
accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologie delle prove) 

utilizzati per la valutazione 

 

 

Ore  

3- LO STUDIO DI UNA 
FUNZIONE RAZIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) GLI INTEGRALI 
INDEFINITI E DEFINITI  

3)SAPER DETERMINARE:  DOMINIO DI 
DEFINIZIONE, CONDIZIONI  

AGLI ESTREMI, INTERSEZIONI 

CON GLI ASSI, STUDIO DEL SEGNO, 
EVENTUALI ASINTOTI   

DI VARIO TIPO, PUNTI DI MASSIMO E 
MINIMO,CONCAVITA’,  

CONVESSITA’, PUNTI DI FLESSO. 

 

 

 

 

 

 

4)DEFINIRE L’ INTEGRALE INDEFINITO – E 
LE SUE PROPRIETA’– CALCOLARE GLI 
INTEGRALI  INDEFINITI IMMEDIATI – 
CALCOLARE GLI INTEGRALI  INDEFINITI 
DELLE FUNZIONI RAZIONALI – DEFINIRE L ‘ 
AREA DEL TRAPEZOIDE E L’ INTEGRALE 
DEFINITO CON LE SUE PROPRIETA’ – 
ENUNCIARE IL TEOREMA DI TORRICELLI 
(enunciato) 

 PUNTEGGI:, 

NELLE PROVE E’ STATO ADOTTATO IL 
CRITERIO DEI  PUNTEGGI IN BASE ALLA 
DIFFICOLTA’ DELLE  DOMANDE  
TEORICHE E DELI ESERCIZI PROPOSTI, 
ALLE RISPOSTE  SCRITTE UTILIZZANDO  
CORRETTAMENTE  IL LINGUAGGIO 
SIMBOLICO. ALLA CHIAREZZA 
ESPOSITIVA, ALLE CAPACITA’ LOGICHE, 
ANALITICHE E RIFLESSIVE.ALLA 
PRECISIONE DEI CALCOLI E PROCEDURE 
NELLO SVILUPPO DEGLI ESERCIZI. NON  
E’ STATO SCELTO UNO STANDARD DI 
PUNTEGGIO, MA L’ATTRIBUZIONE  
DELLO STESSO E’ DIPESA DALLA 
QUANTITA’ E DALLA  QUALITA’.  
DIFFICOLTA’ DELLE DOMANDE ED 
ESERCIZI PROPOSTI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATEMATICA: Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A  ad indirizzo  musicale 
del liceo “V. Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico 2015 / 2016 
 

Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

definire le funzioni reali di variabile reale con il dominio nell’insieme N+ degli interi positivi; 

determinare gli zeri delle funzioni razionali ( intere e fratte); 

definire il limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  

definire il limite destro e sinistro ed utilizzarlo per il calcolo degli asintoti verticali, orizzontali ed 
obliqui quando si deve tracciare il grafico di funzioni razionali fratte;  

definire il limite per una funzione all’infinito; 

enunciare i principali teoremi sui limiti; 

applicare i teoremi relativi alle operazioni con i limiti;  

eliminare le forme indeterminate;  

verificare i limiti di funzione ( reale ); 

definire le funzioni continue in un intervallo I= [ a,b]; 

definire la derivata e ricavare tramite la definizione le derivate delle funzioni elementari; 

scrivere l’equazione della tangente in un punto ascissa nota di una funzione razionale sfruttando il 
significato geometrico di derivata; 

enunciare e applicare i teoremi sulle operazioni con le derivate Rolle, Lagrange, Cauchy, De 
L’Hopital;  



calcolare le derivate successive e di funzione di funzione; 

stabilire tramite il limite, le condizioni agli estremi dell’intervallo di definizione di una funzione 
razionale;  

determinare le loro eventuali intersezioni con gli assi cartesiani; studiare il loro segno ed utilizzarlo 
per individuare le parti di piano in cui esse si trovano; 

determinare loro eventuali punti di massimo e di minimo relativi ( 

e assoluti) tramite l’annullamento della derivata prima ( quando è possibile ) e il suo studio del 
segno; 

stabilire la concavità e la convessità tramite lo studio del segno della derivata seconda ed eventuali 
punti di flesso tramite il suo annullamento; 

scrivere equazioni di eventuali asintoti di vario tipo; 

rappresentare più precisamente il loro grafico sostituendo in esse ulteriori punti scelti 
opportunamente; 

definire l’area del trapezoide e l’integrale definito; 

utilizzare le proprietà dell’integrale definito e il teorema di Torricelli; 

definire l’integrale indefinito; 

calcolare gli integrali indefiniti immediati; 

calcolare gli integrali indefiniti delle funzioni razionali.(esclusi i casi in cui il polinomio al 
denominatore e’ di secondo grado con delta uguale e minore di zero).  

 

 

L’INSEGNANTE 

Francesco La Bella 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof. Francesco Puzzello 

 
Testo in adozione: 
La ricerca del pensiero,  Abbagnano–Fornero. Ed. Paravia Vol. III 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2015/016  alla data del 15.05.2016: 60 
 
Considerazioni sulla classe 
Nel corso del triennio  è stata assicurata la continuità didattica per l’insegnamento della 
filosofia. Il programma è stato svolto in un clima di serenità, in sintonia con le linee 
organizzative e metodologiche previste nella programmazione. Un nutrito  numero di alunni 
ha dimostrato buone  potenzialità concernenti la correttezza espositiva di idee e concetti 
filosofici; altri, invece, hanno preso parte alla vita scolastica con senso di responsabilità, 
impegnandosi alcuni in modo accettabile altri limitandosi ad uno studio essenziale. Nel 
valutare si è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo e dei progressi di maturazione  rispetto al livello di partenza. 
 
Obiettivi realizzati 
1- conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei filosofi trattati in relazione al 
contesto storico di un’epoca; 
2- conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della filosofia contemporanea; 
3- potenziamento della capacità di analisi e di sintesi; 
4- affinamento capacità critiche, valutative e di argomentazione 
 
Metodologie d’insegnamento adottate 
lezione aperta   volta a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo classe alle 
attività e alla riflessione collettiva ;. 
1- Lezioni frontali e percorsi tematici. 
2- Potenziamento delle modalità linguistico – espositive attraverso dibattiti ricerche on line  
e realizzazione di presentazioni di rielaborazione e  approfondimento . 
 
Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, filmati e presentazioni multimediali 
Strumenti di verifica: 
Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, prove di verifica scritta anche a  
trattazione sintetica. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione finale scaturirà da un giudizio complessivo di preparazione e motivazione in 
rapporto agli obiettivi didattici fissati e realizzati durante l’anno: conoscenza dei contenuti, 
corretto uso del lessico, capacità e competenze argomentative,  interesse e costanza nello 
studio, progresso nella autonomia intellettuale. 
 
 
 



 
Contenuti. 
 
Modulo 1 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 
u.d. 1 Ficthe 
u.d.2 Hegel (la dialettica ,I capisaldi del sistema, la Fenomenologia, lo spirito oggettivo) 
 
Modulo 2 
RIFIUTO ,ROTTURA,CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
u.d. 1 Schopenhauer 
u.d. 2 Kiergaard 
u.d .3 La sinistra hegeliana e Feuerbach 
u.d .4 Marx 
u.d .5 Gramsci 
 
Modulo 3 
IL POSITIVISMO: SVILUPPI E  LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 
u.d .1 Comte e il positivismo evoluzionistico; il darwinismo sociale 
u.d .1 Nietzsche 
u.d .2 La rivoluzione psicanalitica:Freud, Jung e  Adler 
u.d .3 Il neo positivismo 
 
Modulo 4 
RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI del 900 
u.d .1 L’esistenzialismo 
u.d -2 La scuola di Francoforte e la teoria critica della società 
 
                                                                                                          Prof. Francesco Puzzello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : Educazione fisica    

Libro di testo:  

In perfetto 

equilibrio, pensiero e azione  

per un corpo  intelligente 

Editore: D'Anna -  

Autore: Del Nista ed altri 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI :  

Appunti o fotocopie    

Contenuti delle lezioni, 
unità didattiche o moduli 
preparati per gli esami 

Eventuali 

altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
scolasti
che o 
integrat
ive 
coerent
i con lo 
svolgim
ento 
del 
progra
mma 

Conosc
enza, 
abilità, 
prestazi
oni, 
compet
enze 
acquisit
e 

Criterio di 
sufficienza 
(livello 
accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

Condizioni e 
strumenti 
(tipologia delle 
prove) utilizzate 
per la 
valutazione 

Ore 
impiegat
e per lo 
svolgime
nto di 
ciascuna 
Unità o 
Modulo 

Note 
metodologi
che o altro 

Consolidamento schemi 
psicomotori fondamentali, 
attività di gruppo ed 
individuali 

Psic. Parteci
pazioni 
fase 
d'istitut
o per 
campio
nati 
sportivi 
student
eschi. 

Abilità 
relative 
alle 
discipli
ne 
scelte 
(pallavo
lo, 
pallaca
nestro, 
atletica 
leggera
, 
ginnasti
ca, 
etc..). 

Essere in 
grado di 
attuare gli 
schemi 
psicomotori 
semplici e 
complessi. 

E' stata 
utilizzata la 
palestra 
coperta e lo 
spazio 
circostante 
dell'istituto 

Otto Il lavoro è 
stato 
svolto a 
circuito 
onde 
consentire 
alla 
scolaresca 
una 
gamma di 
stimoli 
diversificati 
nella 
stessa ora. 
La parte 
teorica non 
ha escluso 

discussioni
collettive. 



Perfezionamento pratico e 
studio teorico storico delle 
attività precedenti 
evidenziando l'aspetto 
scientifico 

Scienze 

fisica. 

Parteci
pazione 
fase 
d'istitut
o per 
campio
nati 
sportivi 
student
eschi. 

Conosc
enza 
teorica 
della 
evoluzi
one 
delle 
tecnich
e di 
corsa, 
salto in 
alto, 
lancio 
del 
disco, 
del 
peso, 
corsa 
agli 
ostacoli 
e salto 
in 
lungo. 

 

Memorizzare 
le 
conoscenze 
teoriche su 
quanto svolto 
praticamente 
e 
teoricamente. 

Simulazione di 
prove secondo 
il criterio 
interdisciplinare
. 

Dieci.   

Aspetti di medicina 
preventiva, educazione 
posturale, concetto di 
incremento organico, 
termoregolazione al caldo 
e dal freddo. 
Somatizzazione delle 
ansie, rapporti 
interpersonali nei giochi 
sportivi di gruppo. 

Scienze 

fisica. 

Parteci
pazione 
fase 
d'istitut
o dei 
campio
nati 
student
eschi. 

  

 

Capacità di 
affrontare 
situazioni di 
gioco sia a 
livello 
agonistico 
che 
amatoriale. 

  Quattro.   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorio di Musica d’insieme –Archi 

Prof. Lombardo Domenico 

 

Facendo riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico 2015/16 e in particolare ai cinque 

periodi di riferimento (Barocco, Classico, Romantico, Moderno e Contemporaneo), viene qui riportato il 

programma realmente svolto con gli alunni della classe 5^ della sezione di Liceo Musicale. 

 

 Periodo Barocco: Corelli – Concerto grosso op. 6 n. 1 (completo); 

 Periodo Classico: Mozart – Divertimento K. 136 (primo movimento); 

 Periodo Romantico: Rossini – Sonata prima in Re magg. per archi (completa); 

 Periodo Moderno: Britten – Simple symphony per archi (primo movimento – 30 battute); 

 Periodo Contemporaneo: letture estemporanee 

 

Tutti e tre gli alunni (Colace Patrizia, D’Amico Salvatore, Melana Fabrizio) hanno conseguito buoni risultati, 

ognuno in coerenza con la propria preparazione tecnico-interpretativa individuale. 

 

 

    prof. Domenico Lombardo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Esecuzione e Interpretazione CLARINETTO - prof. Calabria Santo 
   

Brosio Ilenia 
 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 
diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota 
lunga come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Capitolo 
9°   5 esercizi giornalieri nelle 12 tonalità. 

 
 

G. E. Klosè  20 Studi di genere e meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 

F.T. Blatt  24 esercizi di meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;2021;22;23;24. 

Stark 24 studi su tutte le tonalità n° 1 e 2. 

 
Gabucci 60 divertimenti per clarinetto 
1;2;3;4. 
 

Scala cromatica legata e staccata. 
Scale maggiori sino a 7 alterazioni 
Beethoven op 11 trio adagio. 
M. Mangani Pagine d’album. 
Ennio Morricone "Cinema Paradiso se" trasporto in do e 
la. 
Verdi " Celeste Aida" trasporto in do. 
Trasporto in la  Rachmaninov  seconda sinfonia clarinetto 
Solo 
Storia del clarinetto. 

 Duetti Jazz, Stage Right,  Red face. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Bella Francesca 

 
Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 

 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 
diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota 
lunga come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Capitolo 
9°   5 esercizi giornalieri nelle 12 tonalità. 

 
 
G. E. Klosè  20 Studi di genere e meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 

F.T. Blatt  24 esercizi di meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;2021;22;23;24. 

klosè 20 studi caratteristici  
 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 

Gambaro 22 studi progressivi 
 n°1, 2.  
 
Blatt 12 capricci 
n°1 e 2. 
 
 
Robert Stark 24 studi op. 49 
 n1,2. 
 
Gabucci 60 divertimenti per clarinetto 
1;2;3;4,5,6,7,8. 
 
Storia del clarinetto.  
 Duetti Jazz, Stage Right,  Red face. 
Scala cromatica legata e staccata. 
Weber concertino op 26, adagio ma non troppo - andante. 
 
Donizetti concertino. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zangari  Chiara 
 

 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 
diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota 
lunga come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Capitolo 
9°   5 esercizi giornalieri nelle 12 tonalità. 

 
 

Metodo  . Lefèvre-Metodo per Clarinetto vol. 3° 
Dodici sonate per due clarinetti   1;2;3;4;5;6;7:8. 
 
G. E. Klosè  20 Studi di genere e meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20. 

F.T. Blatt  24 esercizi di meccanismo 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;2021;22;23;24. 

Gambaro 21 capricci  
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. 
 
 
 
Gabucci 60 divertimenti per clarinetto 
1;2;3;4;5;6. 
Trasporto in do e in la del brano di Ennio Morricone " 
Nuovo cinema paradiso". 
 

E. Cavallini  Adagio e Tarantella. 

Trasporto in la e do "Nuovo Cinema paradiso di Ennio 
Morricone. 

Trasporto in la "Rachmaninov seconda sinfonia clarinetto 
Solo 

Weber op. 26 Adagio ma non troppo,andante. 
L.V. Beethoven op. 11. trio Allegro con brio. 

Scale maggiori, scala cromatica legata e staccata. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Sgotto Francesco 
 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 
diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota 
lunga come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Capitolo 
9°   5 esercizi giornalieri nelle 12 tonalità. 

Marasco: 10 studi (Ed. Ricordi) n. 2, 3, 4, 6, 8,10. 

Stark op 49  24 studi su tutte le tonalità n°3,6. 

Pasceri Vincenzo  “ Beginning”  
 
F. Poulenc  sonata per clarinetto e pianoforte. 

Weber quartetto  e clarinetto op 39. 

Ernesto Cavallini  Adagio e Tarantella 

Ponchielli  “Il  convegno” per due clarinetti. 

Mozart K 622 Adagio. 
S.Mercadante Concerto in sib maggiore per clarinetto e orchestra. 
Duetti da “Carmen”   
Rosssini  “ Largo Factotum”  
Malcolm Arnold, Sonatina for clarinet & piano 
Weber concerto per clarinetto solista e orchestra 
op 74. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Timpano Domenico 
 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 
diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota 
lunga come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Capitolo 
9°   5 esercizi giornalieri nelle 12 tonalità. 

 

Metodo  . Lefèvre-Metodo per Clarinetto vol. 3° 
 
Dodici sonate per due clarinetti   1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12. 
 
Robert Stark “10 Studi” op. 40 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. 

 
F.T. Blatt  12 capricci in forma di studio  
 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12. 

Cavallini 30 capricci  
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17. 

Baermann 12 esercizi  
 n°1. 
 
 
G. E. Klosè  20 Studi caratteristici 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14. 

Gabucci 60 divertimenti per clarinetto 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20. 
 
Stark 24 studi op 49 
 n°1;2;3;4;5.  
 
 

Fantasy for b flat Clarinet Malcon Arnod op 87. 
Adagio Baerman. 
Ernesto Cavallini  Adagio e Tarantella 
Pasceri Vincenzo  “ Beginning”  
Duetti da “Carmen”   
Rosssini  “ Largo Factotum”  
Weber Concertino op.26. 
 
                                                                                                                                                 Il docente  
                                                                                          Santo Calabria 
 
 



 
E.I. CANTO 

prof.ssa Pelaggi Giuliana 

Studentessa: Andrea Comito 

Tecnica : vocalizzi e scale,  

Vaccaj lez 1;Lez.2: Lez.3;lez.4:lez.5;lez.6;Lez.7; Lez.8;Lez.9; Lez.10; Lez.11;Lez.12; 

Panofka: n.5,6,7,8;   

 Concone n. 5,6,7,8,9,10,11. 

G.Seidler: L'arte del cantare  N.5,6,7,8,9,10,11. 
Parisotti: Vivaldi " Un certo non so che 
        Caldara: Sebben Crudele 
        Pergolesi: Se tu m'ami 
        Paisiello: Nel cor più non mi sento 
        Scarlatti : O cessate di piagarmi 
                 Pergolesi: Stizzoso mio stizzoso 
        Paisiello :Chi vuol la zingarella 
                 Giuseppe Giordani: Caro mio ben 
Handel: "Piangerò la sorte mia" 
Offenbach: Barcarolle 
Mozart: dalle nozze di Figaro:  
     recitativo ed aria "De vieni non tardar" 
      Duetto: "Canzonetta sull'aria" 
     Cori:" Giovan liete" "Ricevete o padroncina" 
dall'opera Così fan tutte:  coro" Bella vita militar" 
Giuliani: Cavatina n.2 
Esteve: Alma Sintamos 
Obradors: El vito 
Pasceri Vincenzo: In ciel da lass 
Josh Groban-You Raise Me Up 
Choen: Halleluia,Silent Night,Holy night. 
 

 

 

 



  

 

TECNOLOGIE   MUSICALI 

                                                                   

Elementi di Elettroacustica. 

 

 I  microfoni: funzionamento, tipologie e direzionalità. 

Il microfono dinamico, il microfono a condensatore, il microfono a nastro, il microfono piezoelettrico. 

Diagramma polare di un microfono. 

Tecniche di microfonazione per microfoni vicini: tecnica ORTF, tecnica NOS, tecnica OSS. 

Tecniche di micro fonazione per microfoni lontani: tecnica AB, tecnica DECCA TREE, tecnica Mid Side/MS. 

Il Sintetizzatore: definizione, struttura e funzionamento-breve storia del sintetizzatore.  

Il  Minimoog virtuale:  il percorso del suono all’interno del sintetizzatore virtuale. 

Dall’ analogico al digitale: mezzi di produzione e archiviazione, vantaggi e svantaggi delle due tipologie di 
segnale. 

Il Campionamento e la Quantizzazione: definizione della Teoria di Nyquist-Shannon. 

 

Storia della musica elettroacustica. 

 

Il Futurismo e Luigi Russolo: la valorizzazione del rumore attraverso l’uso degli Intonarumori.  Descrizione 
dell’opera “serenata per intonarumori e strumenti”. 

La Musica Concreta e Pierre Schaeffer:  le tecniche di  manipolazione del nastro.  Descrizione del brano  
“Violette” tratto dalla raccolta “ etude aux chemins de fer ”. 

La  Spazialità del suono e Stockhausen: la nuova musica seriale. Descrizione dell’opera “ sinfonia per archi 
ed elicotteri”. 

Lo  Studio di Fonologia Musicale RAI di Milano – Berio e Maderna: sintesi tra due differenti tecniche 
compositive:  la musica concreta e la musica elettronica. Descrizione dell’opera “Serenata per un satellite” 
di Bruno Maderna. 

 

 



Attività di laboratorio svolte al computer con l’utilizzo di Software per la notazione e l’editing musicale. 

Trascrizione di partiture polifoniche e/o cameristiche, tratte dal repertorio dell’800 e del 900  con il 
software Musescore. 

Conversione dal formato MIDI al formato Wav  (passaggio da un software ad un altro). 

Manipolazione di tracce sonore preesistenti attraverso l’uso del software Audacity. 

Realizzazione di progetti sonori attraverso la sovrapposizione di tracce date e liberamente elaborate ed 
effettate. 

Realizzazione di progetti sonori in cui si vuole ricreare un ambiente attraverso  la tecnica del 
campionamento e l’uso del campionatore (computer e software Audacity). 

 

                                                                                                                     Prof.ssa  Cristina Giamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



E. I. CHITARRA 

Prof. Filippo Polito 

 

MELETTI Francesco 

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 
dallo strumento; 

Scale per terze, seste, ottave e decime maggiori e minori: Do, La min., Sol. 

M. Giuliani “120 Arpeggi op. 1” ; 

M. Giuliani “Studi op. 48 n. 3, 5, 6, 8, 12"; 

F. Sor “Raccolta Sor-Segovia, n. 2, 3, 4, 5, 6''; 

H. V. Lobos “Preludi: n. 3" 

M. Carcassi “25 Studi melodici progressivi op. 60” esclusi i primi dieci: n. 11, 13, 14, 16, 18, 20. 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento. 

 

NATALE Carmelo 

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 
dallo strumento; 

Scale per terze, seste, ottave e decime maggiori e minori: Do, Sol, Re e relative minori. 

N. Paganini: "Ghiribizzi"; 

M. Giuliani “120 Arpeggi op. 1”; 

M. Giuliani “Studi op. 48: n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21"; 

F. Sor “Raccolta Sor-Segovia: n. 1-10''; 

D. Aguado “Studi” esclusi i primi dieci: n. 15. 

H. V. Lobos “Preludi": n. 1, 3, 5. 

H. V. Lobos ''Studi": n. 1. 

M. Carcassi “25 Studi melodici progressivi op. 60”, esclusi i primi dieci: n. 13, 14, 16, 18, 20, 21. 

Brani di musica antica semplici o di media difficoltà tratti dalla letteratura per liuto o vihuela: 
Anonimo, Canzone; Anonimo, Balletto. 

Brani semplici o di media difficoltà di musica moderna e/o contemporanea: Brouw 8er, Les 
Sencillos 2° serie n. 6, 7, 8. 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento. 



 

TORALDO VIRDIA Tommaso 

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 
dallo strumento; 

Scale per terze, seste, ottave e decime maggiori e minori: Do, La min., Sol. 

M. Giuliani “120 Arpeggi op. 1” ; 

M. Giuliani “Studi op. 48 n. 3, 5, 8, 12"; 

F. Sor “Raccolta Sor-Segovia, n. 2, 3, 4, 5''; 

H. V. Lobos “Preludi: n. 1" 

M. Carcassi “25 Studi melodici progressivi op. 60” esclusi i primi dieci: n. 11, 13, 14, 18. 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.I.  CORNO  

prof. Baccaglini Antonio 

Studente: Schiavello Vincenzo 

DE ANGELIS: parte 4a. alcunistudi 

O. FRANZ: (metodo), 10 studi da concerto dal n°1 al n° 5. 

KOPPRASCH: Parte II, dal n’ 35 al n° 47 

ROSSARI: esercizi per ilcorsosuperiore (alcunistudi). 

ZANELLA:  cinquestudi. 

D. SEMERARO: StudiSeriali 

M. ALPHONSE: Vol. 4, Vol.5, Vol.6 alcunistudi 

GALLAY: Studidaivari volume 

BELLOLI: 8 Studi 

BELLOLI: 24 Studi 

Studio di Brani “a solo” d’operesinfoniche e liriche. 

 

 

CONCERTI 

CHERUBINI SONATA N.1, N.2 

W.A. MOZART CONCERTO N.1, N.2, N.3, N.4 

SCHUMANN OP. 70 

L.V. BEETHOVEN OP.17 

STRAUSS OP.7, OP. 8, OP.11 

WEBER OP. 45 

HINDEMITH SONATA 

 
 
 



 
E.I.  VIOLINO  

TECNICA 

SCALE E ARPEGGI IN 3 OTTAVE (SOL-MAGG. , LA-MAGG. , SIB-MAGG. ) 

SCALE A CORDE DOPPIE (TERZE ,SESTE, OTTAVE E OTT.DITEGGIATE   SOL, LA , SIB-MAGG. )              

SCHRADIECK -N.1,2,3 

SEVCIK-OP.7  P.1^  N.7 AL N.13  

SEVCIK-OP.2 P.1^   N.5 (varianti n.167) 

SEVCIK-OP.7 P.2 ^   N.1 al N.7 

SEVCIK-OP.8     N.1,2,3 

SEVCIK- OP.9     N.1,2,3 

STUDI  

DONT -N.2 AL N.11 

KAYSER- N. 20 AL N.32 

MAZAS-N.4 AL N.13 

KREUTZER- N.1 AL N.15 

POLO-30 STUDI A CORDE DOPPIE N.1 AL N.5 

SITT-OP.32  N.41 AL N.56 

REPERTORIO 

SONATA CORELLI OP.5 N.8 

LETTURA ESTEMPORANEA                                

 

                                                                                                                        ALUNNA    COLACE PATRIZIA     

                       

 

 

 

 



 

TECNICA 

SCALE E ARPEGGI IN 3 OTTAVE (SOL-MAGG. , LA-MAGG. , SIB-MAGG. )  

SCALE A CORDE DOPPIE (TERZE,SESTE,OTTAVE E OTT.DITEGGIATE) 

POLO-MECCANISMO DELLE PRIME 5 POSIZIONI N.1,2,3, 

SCHRADIECK - P.1^ N.1,2,3 

SEVCIK-OP.7  P.1^  N.7 AL N.20 

SEVCIK-OP.2 P.1^   N.5 (varianti N.221) 

SEVCIK -OP.7 P.2 ^  N.6 AL N.11 

SEVCIK-OP.8     N.1,2,3 

SEVCIK -OP.9  P.1^  N. 1,2,3 

STUDI  

DONT-OP.37  N.1 AL N.23  

KAYSER-OP.20  N. 24 AL N.36  

MAZAS- OP.36 N.36,41 ,42,43,44,51 

KREUTZER-N.16,17,22,25,26,27,37,42 

POLO-30 STUDI A CORDE DOPPIE N.1 AL N.20 

FIORILLO-N.1 

REPERTORIO 

SONATA  HANDEL  IN FA MAGG. OP. 1  N.12 

LETTURA ESTEMPORANEA             

 

                                                                                                                   ALUNNO  D'AMICO SALVATORE 

 

 

 

 

 



 

E.I. FISARMONICA 

Prof. Loiero Giuseppe 

 

Studente:  Piero Finocchi 

Programma didattico svolto durante l’anno scolastico in corso: 

- Scale Maggiori e minori (armoniche e melodiche), a mani unite, per moto retto 
nell’ambito delle due ottave a bassi standard; 

- Deiro: Finger Dexterity N° 1 
- E.Cambieri – F. Fugazza – V. Melocchi: Metodo per fisarmonica Vol. 1 Dal N° 

162 al N° 183 
- Czerny: 35 Studi N° 1-2-4-6 
- Brano del repertorio originale per fisarmonica: W. Merkuschin “Kleine Suite” (I 

mov.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esecuzione ed interpretazione - VIOLINO- 
 

Prof. Ditto Fabio Antonio 
 

Allievo: MELANA Fabrizio 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

METODI DI TECNICA VIOLINISTICA 
 

 CURCI - TECNICA FONDAMENTALE DEL VIOLINO - PARTE 5^ 
 SCALE E ARPEGGI A TRE OTTAVE E A CORDE DOPPIE (Terze, seste ed ottave) 
 SCHRADIECK - LA SCUOLA DELLA TECNICA DEL VIOLINO - PARTE 1^ 
 SEVCIK - STUDI PER VIOLINO OP. 2 - PARTE 1^ E 3^ 
 SEVCIK - STUDI PER VIOLINO OP. 7 - PARTE 1^ E 2^ 
 SEVCIK - STUDI PER VIOLINO OP. 8 

 
STUDI 

 
 KREUTZER - 42 STUDI (NR: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,23,24,26.) 
 MAZAS - STUDI SPECIALI OP. 36 - FASCICOLO 2°(NR:1,2,3,4,17,20) 
 POLO - 30 STUDI A CORDE DOPPIE(NR:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18.20) 
 SITT - STUDI OP. 32 - FASCICOLO 3°(NR:48,49,53,54,57,60) 
 SITT - STUDI OP. 32 - FASCICOLO 4°(NR:62, 63 e 64) 
 DONT - STUDI PRELIMINARI AL KREUTZER OP. 37(NR: 18,20,21,23.) 

  

 

REPERTORIO 
 

 CORELLI A.: SONATA OP.5 N.11; 
 CORELLI A.: SONATA OP.5 N.12 (LA FOLLIA); 
 ECCLES: SONATA IN SOL MINORE; 
 LETTURA ESTEMPORANEA: SELEZIONE DI PASSI ORCHESTRALI; 
 LETTERATURA VIOLINISTICA: IL VIOLINO E LA VIOLA DI Y.MENUHIN/ 

W.PRIMROSE- IL VIOLINO DI G.PASQUALI/R.PRINCIPE. 
 

 

 



 

E.I. ARPA 

Docente: Salvatore Emanuele Ravenna 

 

Studentessa: Francesca Elisabetta Garisto 

 M. Clementi ( rev. Mirella Vita) 
Andante con variazioni 
 

 Susanna Mc Donald 
Toccata “ Sabre dance” 

 F.J. Naderman 
4° Sonatina  
 

 N. Bochsa 
Celebres Etudes pour la harpe 1° livre 
 

 F. Godefroid 
20 etudes melodiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.I. PERCUSSIONI 
Prof. Donato Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno Programma svolto 

Baldo 
MariaTeresa 

G. Stone  Pag. 5 - 46  
Tamburo: M. Goldenberg Parte III pag.52 – 
68 
Vich Firth: pag. 4 - 12                                                                                                      
Multi Percussioni: M.Goldenberg Pag.18 - 29                                                                                               
Xilofono: M.Goldenberg Scale, Arpeggi, 
Bicordi, Studi pag. 62 - 70    
Masterpiece pag. 8 - 21 
Vibrafono: Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering 
Timpani: Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 68                                                                                           

 

Carioti 
Francesco 

G. Stone  Pag. 5 – 46  Accent  pag. 4 - 20 
Tamburo: M. Goldenberg Parte III pag.52 – 
68 
Vich Firth: pag. 4 – 12 
Cirone: pag. 3 - 12                                                                                                     
Multi Percussioni: M.Goldenberg Pag.18 - 32                                                                                               
Xilofono: M.Goldenberg Scale, Arpeggi, 
Bicordi, Studi pag. 62 - 70    
Masterpiece pag. 8 - 21 
Vibrafono: Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering 
Timpani: Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 68                                                                                                 

Maiorana 
Giuseppe 

G. Stone  Pag. 5 – 46  Accent  pag. 4 - 20 
Vich Firth: pag. 4 – 12 
Cirone: pag. 3 - 12  
Peters: pag. 4 - 24                                                                                                    
Multi Percussioni: Cirone Pag.3 - 22                                                                                               
Xilofono: M.Goldenberg Scale, Arpeggi, 
Bicordi, Studi pag. 62 - 70    
Masterpiece pag. 8 - 32 
Vibrafono: Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering studi pag. 9 - 45 
Timpani: Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 68                                                                                                  

 



LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME - FIATI 
prof.ssa Filardo Giovanna 
Ore di lezione settimanali: 3  

La classe è composta dagli alunni: 

Sgotto Francesco – Timpano Domenico – La Bella Francesca – Brosio Ilenia – Zangari Chiara 
(Clarinetto); Satriano Celeste – Giannini Vincenza – Apa Vivian (Flauto); Schiavello Vincenzo 
(Corno).                                                                            

                           PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                                                                                                                         

Autore                                      Musica                                                              Trascrizione/Arrangiamento                                                                                                   
G. Rossini                     dall’opera Il Barbiere di Siviglia “Ouverture”                           E. Zullino                                                                                 
G. Rossini                     dall’opera Il Barbiere di Siviglia “Una Voce poco fa”              E. Zullino                                                                                           
L. Dengler                     Christmas Sanctus                                                                          F. Giovanna                                             
V. Bellini                       dall’ Opera Norma “Ouverture”                                                 F. Leone                                                                                          
G. Verdi                        dall’ Opera La Traviata “Ouverture”                                          N. Bisceglie                                                                                
Z. Abreu                        Tico Tico                                                                                           F. Leone 

 
 

LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME - CORALE 
Prof.ssa Tropeano Concetta 
Ore di lezione settimanali: 3  

 
Programma svolto: 
 
-Esercizi di tecnica vocale e vocalizzazione; 
-Scale maggiori e minori a più voci 
repertorio ( a più voci, con accompagnamento pianistico e a cappella): 
-Pozzoli: solfeggi a due e più voci   
-J.S.Bach: Jesu bleibet meine freude (corale dalla cantata 147) 
-J.S.Bach: O pane della vita (corale) 
-R.Rogers, O.Hammerstein: Edelweiss (dal film “Tutti insieme appassionatamente”) 
-L.V. Beethoven: Già la notte si avvicina 
-Au clair de la lune (popolare francese) 
-W.A Mozart: Giovani liete (da “Le nozze di Figaro”) 
-B. Dylan: Blowin in the wind 
-Gadeamus hodie (canone) 
-Rock my soul (canone) 
-F. Fassert: Barbara Ann 

 

 

 

 



LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME - CAMERA 
Prof. Donato Ventura 
Ore di lezione settimanali: 3  

Percussioni Vari 

(M. Bolinger) “Precision Trio” (Tamburo,Triangolo,Tamburello), (W.Kraft) “Trio for Percussion”   (Bongos, 
Tamburo, Cassa), (W.A. Mozart)  “Valzer” (Vibrafono, Marimba, Timpani), 

(A. Brand)  “Africantus”  (Tamburo,Bongos, W.Block, Toms, T.Block, Timpani), 

(Steve Reich) “Music for pieces of wood” (4 pezzi di legno),  

H.G.Brodmann “Greeting to Hermann” (4 Tom-Tom),  

(T.L.Davis) “Latin Resumè” (Xilofono, Timpani, Bongos, Percussioni) 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di STORIA 

 
Le inquietudini del Novecento 

L’età giolittiana 

La Grande guerra  

Le cause del conflitto  

L’Italia:neutralità e “sacro egoismo” 

Il patto di Londra 

L’entrata in guerra dell’Italia 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

La Rivoluzione russa del febbraio 1917 

Il quadro politico ed economico del dopoguerra 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

L’età dei totalitarismi 

La dittatura fascista 

La dittatura sovietica 

La dittatura nazionalsocialista 

La Seconda guerra mondiale 

L’Italia entra in guerra 

Gli Stati Uniti entrano in guerra 

Lo sbarco in Normandia 

La Shoah 

La Resistenza in Europa e in Italia 

Dal 16 maggio l’insegnante   tratterà i seguenti  argomenti: 

La guerra fredda 

La nascita dell’ONU 

La nascita della Repubblica e della Costituzione 

La crescita economica  

La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice 

Il mondo tra gli anni Sessanta e Ottanta :cenni. 

Prof.ssa Prestinenzi Maria Assunta 

 



Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giacomo Leopardi 

La vita 

 Il pensiero 

 Lo Zibaldone e la poetica del ” vago” e “indefinito” 

Dallo Zibaldone “ La teoria del piacere” 

 Leopardi e il Romanticismo, Leopardi e il contesto culturale. 

Dai Canti : 

 L’infinito  

A Silvia  

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La Ginestra o il fiore del deserto  

Dalle Operette morali  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

” Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 

Società e cultura nell’età postunitaria 

Il romanzo e la sua storia 

 Il romanzo nell’età romantica in Italia e in Europa  

Il Verismo italiano 

 

Giovanni  Verga 

La vita 

Le opere preveriste 

Il metodo verista 

Da  Vita dei campi” Rosso Malpelo” 

IL ciclo dei vinti: “ I vinti e la fiumana del progresso” 

 I Malavoglia: l’intreccio 

”I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori,ideali e interesse economico.” La conclusione del romanzo : 
L’addio al mondo pre-moderno 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio  



Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 

La visione del mondo decadente 

La poetica 

I temi e i miti  

Elementi di continuità e differenze : Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo 

 
Gabriele d’Annunzio 
  
La vita 
 
L’estetismo e la sua crisi 
 
D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e l’esteta 
 
Il romanzo del superuomo. “ Il piacere” 
 
Da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
 
Da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 
 
 
Giovanni Pascoli  
 
La vita 
  
La visione del mondo 
 
La poetica 
 
L’ideologia politica 
 
La produzione poetica 
 
I temi della poesia pasco liana 
 
Le Raccolte poetiche 
 
Da Myricae ,  X agosto  
 
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
 
 
 
 
 
 



La stagione delle avanguardie europee 
 
Il rifiuto della tradizione 
 
La nozione di “avanguardia” 
 
I futuristi: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
Manifesto del Futurismo 
 
L’avanguardia  
 
Italo Svevo : l’inetto  e una nuova idea di uomo 
 
La vita 
 
La formazione culturale 
 
I  romanzi 
 
Da Una vita “ Le ali del gabbiano” 
 
Da Senilità “ Il ritratto dell’inetto” 
 
Da “ La coscienza di Zeno”  Il fumo, la morte del padre, Psico-analisi 
 
Luigi Pirandello : la crisi dell’io e della realtà oggettiva 
 
La vita e la visione del mondo 
 
La poetica 
 
 Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
 
I romanzi 
 
Il fu Mattia Pascal,Lo “strappo nel cielo di carta”e la “lanterninosofia” 

Uno, nessuno e centomila  

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna,La trappola,  Il treno ha fischiato 

Umberto Saba 

La vita  

Il Canzoniere  

Da Il Canzoniere: La capra,Trieste, Città vecchia, A mia moglie 



Giuseppe Ungaretti  

La vita  

L’Allegria : struttura e temi. 

Il porto sepolto,Veglia,I fiumi,Mattina,Soldati 

Il linguaggio poetico del primo Ungaretti 

Il Sentimento del tempo : i temi 

Il dolore e le ultime raccolte 

Salvatore Quasimodo  

La vita  

Il periodo ermetico 

L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 

Ed è subito sera. 

Da Acque e terre:  

Alle fronde dei salici 

 Eugenio Montale 

La vita 

Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale 

La poetica 

Le soluzioni stilistiche 

I limoni 

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Il “ secondo “ Montale : Le Occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

 

 

 



Pierpaolo Pasolini di fronte al mondo contemporaneo 
 

La vita 

Le prime fasi poetiche 

Pasolini e il cinema 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

Lettura,analisi testuale e commento dei canti I, III, VI, XI, XV,  XVII,  XXXIII  

 
Prof.ssa Prestinenzi Maria Assunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R E L I G I O N E  

Docente :   Prof. Antonio Murone 

METE  FINALI 

 Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo 
destino oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, amore, fede. 

 Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
 Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
 Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
 Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 

 Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 
 

CONTENUTI 

 I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
 Le risposte delle varie religioni. 
 Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
 La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 
 La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
 L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed 

esistenza umana. 
 I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della 

società. 
 Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
 Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. 
 Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

METODO: comunicativo – conversativo. 

TESTO  adottato: “Tutti i colori della vita”  -  SEI IRC 

 

Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DVD – 
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