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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 
FERRO SONIA LING. LETT. ITALIANA , STORIA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
GIANNINI GINA LINGUA STRANIERA INGLESE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
BARBIERI ROSALBA AUGUSTA FILOSOFIA 3°, 4°, 5° 
LA BELLA FRANCESCO MATEMATICA, FISICA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

LORE’ ANTONIO 
(Coordinatore di Classe) 

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°, , 4°, 5° 

VENTURA DIEGO 
 

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

, 2°, 3°, 4°, 5° 

PANZITTA DANIELE STORIA DELLA MUSICA 3°,4°, 5° 

GIAMBA CRISTINA TECNOLOGIE MUSICALI 1° , 3°, 4°, 5° 

   PASCERI  Vincenzo E.1 Pianoforte 1°,2°,3°,4°5° 

VENTURA DONATO LAB. MUS. DI INSIEME - Percussioni  5° 

VENTURA DIEGO LAB. MUS. DI INSIEME - CORALE 2°, 3° ,4°, 5° 

FILARDO GIOVANNA LAB. MUS. DI INSIEME -FIATI 3°,4° ,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 1°,2°,3°, 4°, 5° 

DI STILO MASSIMO   E.1. Pianoforte 1°,2°,3°, 4°, 5° 

LONGOBARDI ANTONIO E.I. FLAUTO 1°,2°, 3°, 4°, 5° 

   

   

   

   

Prof. Antonio Natale, rappresentante componente genitori; Patrizia Colace e Piero Finocchi, rappresentanti componente alunni. 
 
 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

  
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 

 
a.s. 2015/16 

 
9 

 
8 

 
       9 

 
8 

 
- 

 
- 

- - - - 

Tasso dipendolarità Pendolari n. 14 Residenti in loco n. 3 
Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno 



 
 
 

 
 

N° 

 

 

COGNOME e NOME 
Esecuzione 

ed Interpretazione 
STRUMENTO 1 

 

1 ALATI  Vincenzo 
 

Percussioni 
 

2 ANSANTE Roberta 
 

PianoforteI 
 

3 ARENA Rosanna 
 

Flauto 
 

4 BORAGINA  Nicola 
 

Chitarra 
 

5 CAPRINO Olimpia 
 

                 Clarinetto 
 

6 COCCIOLO Antonio 
                  Clarinetto 

 

7 COCCIOLO Domenico  
 

Chitarra 
 

8 D’AMICO Alessandro 
 

Percussi
oni  

9 DI MASI  Caterina 
 

                     Pianoforte 
 

10 FOGLIARO Saverio 
 

Chitarra 
 

11 GRECO Vittorio  Junior 
 

Chitarra 
 

12 IANNELLO  Simone 
 

Pianoforte 
 

13 LO BIANCO Angela  
 

Pianoforte 
 

14 PROSTAMO Erika 
 

Canto 
 

15 SOLANO Federica 
 

Pianofort
ee  

16 VECCHIO  Maria Domenica 
 

Tromba 
 

17 ZACCARIA  Michele 
 

Percussioni 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 



 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
La classe V AM è costituita diciassette studenti  (otto  femmine e nove  maschi), che, in 

generale, nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 hanno partecipato alle varie attività 

didattico-educative con impegno, applicazione e responsabilità. 

Alcuni   di loro  già frequentano regolarmente e con profitto il Conservatorio “F. Torrefranca”. 
 
Sia nel profitto (conoscenze, competenze, capacità) sia nel comportamento, una   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. 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:  Erasmus , 

presentazione di libri, giornalino scolastico, “gruppo Orchestra”, concerti, concorsi musicali , 

teatro, viaggi di istruzione ,progetto legalità 

 

•  Per la II prova strumentale gli studenti, qualora presentino uno o più pezzi in cui è previsto un 

accompagnamento,  non possono essere accompagnati da docenti del liceo musicale.



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; 
 
 
 

• Sapere ascoltare/ascoltarsi; 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

• 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 



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 E’ capace di - Frammentariamente 1  
comprensione comprendere - Essenzialmente 2 

le richieste - Approfonditamente 3 
della traccia 

Capacità di analisi E’ in grado di - Incoerentemente 1  
(strutturale, analizzare le - Frammentariamente 2 
stilistica, diverse - Superficialmente 3 
estetica, tipologie - Limitatamente 4 
critico-musicale) - In modo essenziale 5 

- Correttamente 6 
- In modo ben strutturato 7 
- Approfonditamente 8 

Contestualizzazione E’ in grado di - Con difficoltà 1  
storica del brano collocare il - Parzialmente 2 
e dell’autore brano e - In modo corretto 3 

l’autore - In modo esaustivo 4 
nel contesto 
storico 

  

Tot. punti  

 

Griglia per la correzione e la valutazione della seconda prova scritta 
 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



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 E’ capace di - Incoerentemente 1  
gli accordi in scegliere le - Frammentariamente 2 
modo funzioni - Limitatamente 3 
appropriato armoniche in - In modo appropriato 4 

base - In modo esaustivo 5 
all’andamento del 
Basso 

Capacità di 
cogliere e 
utilizzare gli 
elementi 
sintattico- 

E’ in grado di 
cogliere la 
struttura 
generale del 
Basso e di 

- Incoerentemente 
- Frammentariamente 
- Limitatamente 
- In modo appropriato 

In modo esaustivo 

1 
2 
3 
4 
5 

 

grammaticali elaborare le parti 
nelle varie 
concatenazioni 
armoniche 

Capacità di E’ in grado di - Stentatamente 1  
individuare la elaborare - Non sempre correttamente 2 
fraseologia l’organizzazione - Correttamente 3 
musicale melodica delle 

voci o parti 
Originalità nella E’ in grado di - Solo a un segmento 1  
individuazione fornire - A più segmenti 2 
di soluzioni alternative 
alternative all’armonizzazion 

e proposta 
  

Tot. punti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



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

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Livelli 
 

Punteggio Punteggio 
attribuito 

Capacità E’ in grado di - Raramente 1  
di usare gli scegliere le funzioni - Non sempre correttamente 2 
accordi base al profilo della - Adeguatamente 3 
in modo melodia - In modo appropriato 4 
appropriato - In modo esaustivo 5 
Capacità E’ in grado di - Raramente 1  
di usare gli elaborare le parti - Non sempre correttamente 2 
elementi vocali/strumentali - Correttamente 3 
sintattico- nell’armonizzazione - In modo scorrevole 4 
grammaticali della melodia 

Capacità E’ in grado di - Stentatamente 1  
di individuare e individuare e - Non sempre correttamente 2 
organizzare la organizzare la - In modo cantabile e fiorito 3 
fraseologia sonorità 
musicale complessiva 

utilizzando agogica, 
dinamica e 
fraseggio 

Originalità nella E’ in grado di - Solo a un segmento 1  
individuazione fornire alternative - A più segmenti 2 
di soluzioni di armonizzazione - In modo appropriato 3 
alternative o di scrittura di 

accompagnamento 
  

Tot. punti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUMENTALE(seconda prova)   
 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Livelli 
 

Punti Punteggio 
attribuito 

Competenza è in grado di mantenere -Frammentariamente 1  
tecnico- un adeguato equilibrio -Superficialmente 2 
esecutiva  psico-fisico (respirazione, -Limitatamente 3 

percezione corporea, -In modo essenziale 4 
postura, -Correttamente 5 
rilassamento/tensione, -In modo ben strutturato 6 
coordinazione), -Approfonditamente 7 
rispettando il valore delle 
note e delle pause, 
la dinamica, il fraseggio, 
l’indicazione agogica, 
la struttura del pensiero 
musicale  

Capacitàdi è in grado di interpretare -Mediocremente 1  
interpretazione il repertorio con coerenza -Sufficientemente 2 

stilistica e originalità -Discretamente 3 
espressiva  -Con pertinenza 4 

-Ottimamente 5 
-Eccellentemente 6 

Conoscenza dimostra di possedere le - Non sempre correttamente 1  
della specifica conoscenze del repertorio - Senza errori 2 
letteratura studiato  
strumentale, 
solistica e 
d’insieme  

  
Tot. 
punti 

 

 
 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA   
 

TIPOLOGIA A : trattazione sintetica di argomento-  N° 4  quesiti 
 

 
 
 

Fil. 

 
 

Indicatori 

 
 
 
 

Pt. 

 
 
 

Inglese 

 
 

 Fisica 

 
 
 

Storia 
Dell'Arte 

 
 
 

Storia  
Della  
Musica 

 - Frammentaria e incoerente 1     
- Frammentaria 2 
- Superficiale 3 
- Limitata 4 
-Essenziale ma poco corretta 5 
-Essenziale e corretta 6 
-Approfondita e ben strutturata 7 

  
 
- Effettua sintesi parziali 

 
 

1 

    

- Riesce a sintetizzare in 
modo corretto gli aspetti 
fondamentali 

 
2 

  
 
- 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  
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 
classe   V AM 

 
  Prima  simulazione Terza Prova Scritta 

Tipologia A ( trattazione sintetica di argomento max 15 righe) 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
INGLESE 
FISICA 

STORIA DELL'ARTE 
STORIA DELLA MUSICA  

 
STUDENTE : _______________________________ 

 
DATA :09 marzo 2017  

Durata-  ore 2:00 
 
 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
mailto:vvpm01000t@pec.istruzione.it


INGLESE 
Refer to the short  story " The Dead"  and describe the epiphany of one of the 
protagonist. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

L'insegnante________________________________________ 

 

 

 



FISICA 
 
   Descrivi  gli esperimenti che  generano le Correnti Indotte .  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

L'insegnante __________________________ 

 

 

 



STORIA  DELL'ARTE 
Individua l'opera riprodotta (Autore e Titolo) descrivendone  le caratteristiche  

formali,tecniche  ed espressive in riferimento  alla corrente artistica di appartenenza 
.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

L'insegnante_______________________________________ 

 
 



 
STORIA  DELLA MUSICA 

 Descrivi  lo stile di Niccolò Paganini e l'eredità    ha lasciato tra i compositori  e gli 
interpreti  dal Romanticismo ad oggi.  
 
 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

L'insegnante _____________________________ 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA   
 

TIPOLOGIA A : trattazione sintetica di argomento-  N° 4 quesiti 
 

 
 
 

Descrittori 

 
 

Indicatori 

 
 
 
 

Pt. 

 
 
 

Inglese 

 
 

Fisica 

 
 
 

Storia 
dell'Arte 

 
 
 

Storia 
della  
Musica 

 

 
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 
Gli  Insegnanti : 

Inglese :_____________________________ 

Fisica :______________________________ 

Storia  Arte :_________________________ 

Storia della Musica:____________________ 
 



  Liceo Statale “Vito Capialbi”      
Musicale - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
classe   V AM 

 
  SECONDA   simulazione Terza Prova 

Scritta 
Tipologia A ( trattazione sintetica di argomento max 15 righe) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
INGLESE 
FISICA 

STORIA DELL'ARTE 
STORIA DELLA MUSICA  

 
STUDENTE : ________ 

Vibo  Valentia  ,  28  Aprile  2017  
Ore 2:00 
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INGLESE 
 What contributions led to the use of the" stream of consciousness" technique in 
literature? Refer to science, philosophy, psychology. 
  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

L'insegnante________________________________________ 

 



 

 
FISICA 

 
   Descrivi  gli esperimenti che  generano le Correnti Indotte .  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

L'insegnante __________________________ 

 

 



 
STORIA  DELL'ARTE  

Individua l'opera di architettura  riprodotta e  Autore   descrivendone  le 
caratteristiche  architettoniche ,  formali,tecniche  ed espressive  con riferimento  

alla corrente artistica di  appartenenza  .  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

L'insegnante_______________________________________ 
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STORIA  DELLA MUSICA 
 Descrivi  lo stile di Niccolò Paganini e l'eredità    ha lasciato tra i compositori  e gli 
interpreti  dal Romanticismo ad oggi.  
 
 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

L'insegnante _____________________________ 

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA   
 

TIPOLOGIA A : trattazione sintetica di argomento-  N° 4 quesiti 
COGNOME…………………………….            NOME…………………………………..... 
 

 
PUNTEGGIO FINALE ( arr.tonum. interi): SOMMA DEI PUNTEGGI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
                                                                                                                                               4                                                         
 
 
VALUTAZIONE ………………………/15 

 
Punteggio totale attribuito alla prova                   /15 
Gli  Insegnanti : 

Inglese :_____________________________ 

Fisica :______________________________ 

Storia  Arte :_________________________ 

Storia della Musica:____________________ 

 

 
DESCRITTORI  DI 

COMPETENZA 

 
PUNTEGGI PUNTEGGI SINGOLE DISCIPLINE 

Storia della 
Musica 

Storia 
Dell'Arte 

 
Inglese 

 
Fisica 

 
TOTALE 

Conoscenza dell’argomento 
approfondimento e 
sviluppo critico 

0 nulla 
2 insufficiente 
3 mediocre 
4 sufficiente 
4,5   discreto 
5 buono 
5,5   distinto 
6 ottimo 

     

Correttezza 
morfosintattica e proprietà 
tecnico-linguistica 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Capacità organizzativa di 
analisi rielaborazione e 
sintesi 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

Corretto utilizzo di 
procedimenti logico-
induttivi , capacità di 
collegamento creatività ed 
esattezza nei calcoli. 

0       nulla  
1     insufficiente 
1,5    mediocre 
2       sufficiente 
2,25  discreto 
2,5    buono 
2,75  distinto 
3       ottimo 

     

  Punteggio  Punteggio  Punteggio  Punteggio  Totale 



 

 

PROGRAMMI   SVOLTI  
 

PROGRAMMA  DI  LETTERATURA  ITALIANA 
Classe V AM 

a.s. 2016/2017 
Docente : prof.ssa Sonia Ferro 

 
Testo: G:Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria,L’attualità della letteratura .Da Leopardi al primo 
Novecentovol.3.1; Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni. Vol 3.2 Paravia Edizione bianca 
 
G.Leopardi 
La vita  
Il pensiero:la teoria del piacere,la natura madre benigna,natura e ragione,il fato, la natura 
malignadal pessimismo storico al pessimismo cosmico. La poetica del “vago e dell’indefinito”: la 
teoria del piacere e il bello poetico. 
Leopardi e il Romanticismo. 
 I Canti: novità del titolo, le Canzoni, gli Idilli,il “ risorgimento” e i canti pisano-recanatesi ( o “grandi 
idilli”) del ’28-  ’30,la distanza dai primi idilli, il “ciclo di Aspasia” e la nuova poetica antiidillica, la 
Ginestra e l’idea leopardiana di progresso. 
Le Operette morali e l’ “arido vero”. 
Analisi dei testi: dai Canti:  
L’infinito 
Ultimo canto di Saffo  
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto 
Dalle operette morali:DialogodellaNaturaediunIslandese 
 
Lo scenario politico ed economico dell’Italia postunitaria. Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla 
modernizzazione,il Positivismo e il mito del progresso. Il conflitto tra intellettuale e società;La 
contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
ll Naturalismo francese:i fondamenti teorici.La poetica di E.Zola. 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 
La vita . 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.Impersonalità e "regressione"; da L’amante di 
Gramigna,Prefazione. 
L’ideologia verghiana: il " diritto di giudicare" e  il pessimismo,la funzione della letteratura. 
Vita dei campi,il ciclo dei Vinti 



I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 
Da I Malavoglia,cap.IV 
Le novelle rusticane: la nuova direzione della ricerca verghiana: La roba 
Mastro don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, la critica alla “religione della roba”. 
 
Il DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente. La poetica.Temi e miti della letteratura decadente 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
L’esordio e i versi degli anni Ottanta .L’estetismo e la sua crisi: Il piacere 
Da Il piacere, libro III cap.II "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" e cap. III "Una 
fantasia in bianco maggiore". 
D’Annunzio e Nietzsche,I romanzi del superuomo,le opere drammatiche,le Laudi . 
Da Alcyone:La pioggia nel pineto 
Il periodo “notturno” 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo e la poetica del fanciullino 
La raccolta Myricae 
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori . Il grande Pascoli decadente. Da 
Myricae: X Agosto 
Le soluzioni formali della poesia di Pascoli:la sintassi, il lessico,gli aspetti fonici,la metrica,le figure 
retoriche. . Il grande Pascoli decadente. Da Myricae:Temporale, Novembre, Lampo. 
I Poemetti: il "romanzo georgico"; gli altri temi 
I Canti di Castelvecchio. 
Dai  Canti di Castelvecchio ,Il gelsomino notturno:il simbolismo,la visione turbata 
dell’eros,l’esclusione dell’io lirico, il significato delle immagini mortuarie e del "nido",la regressione 
psicologica infantile. 
 
Il ruolo dell’intellettuale nella società di massa. Le riviste 
Le avanguardie.Il Futurismo .Da Zang tumbtuuum,Bombardamento di F.T.Marinetti: 
I poeti crepuscolari.Di C.Govoni:Le cose che fanno la domenica 
 
Italo Svevo 
La vita. La sua fisionomia di intellettuale. 
Il primo romanzo: Una vita;la trama ,la figura dell’inetto e le sue radici sociali, l’impostazione 
narrativa. 
Senilità: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista,l’inetto e il 
superuomo, l’impostazione narrativa. 
La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l’inattendibilità di Zeno narratore, la diversa radice dell’inettitudine di Zeno ,la funzione critica di 
Zeno,l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Da La coscienza di Zeno,cap. IV e VI: La morte del padree La salute “malata” di Augusta. 
 
Luigi Pirandello 
La vita. 



La visione del mondo: la concezione vitalistica, la critica dell’identità individuale, la "trappola" 
sociale,il rifiuto della socialità.Il relativismo  conoscitivo e la poetica dell’ "umorismo".Dalla Novelle 
per un anno,Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla "trappola",la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con 
l’identità personale, il ritorno nella "trappola" della prima identità. Da Il fu Mattia Pascal: Cap. XII e 
XIII “ Lo strappo nel cielo di carta “ e la “ lanterninosofia.” 
Uno nessuno e centomila : la presa di coscienza della prigionia nelle forme; la rivolta e la distruzione 
delle forme; sconfitta e guarigione. 
Gli esordi teatrali e il periodo "grottesco":lo svuotamento del dramma borghese. 
La trilogia metateatrale.Enrico IV . Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura del testo; la vicenda 
del dramma non scritto; l’impossibilità di scrivere e rappresentare il dramma dei personaggi. 
 
LA POESIA NELL’ETA TRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: L’allegria. Le vicende editoriali e il titolo dell’opera,la funzione della poesia, 
l’analogia, la poesia come illuminazione,gli aspetti formali. 
Da L’allegria, Il porto sepolto, Mattina,Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 
 
L’ERMETISMO. 
S.Quasimodo: 
La vita 
Il percorso letterario: il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
Da Acque e terre, Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 
La Divina Commedia di Dante Alighieri: il Paradiso 
Lettura, parafrasi e commento dei canti: I , III ,  VI , XVII ; canti XI e XV in sintesi. 
Programma svolto fino al 15 maggio.Dal 16 maggio l’insegnante tratterà i seguenti argomenti: 
 
Eugenio Montale 
La vita e il percorso letterario. 
Incontro con l’opera: Ossi di seppia 
Le edizioni, la struttura e  i rapporti con il contesto culturale. Il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi 
dell’identità, la memoria e  l’ “indifferenza”; il “varco”. La poetica e le soluzioni stilistiche. 
Da Ossi di seppia: 

• Il tema della  poesia: 
la coerenza dell’essenzialità: Non chiederci la parola; 
la poesia del “varco”: I limoni ; 

• Il tema del “male di vivere”:  
la “ divina indifferenza” : Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Il tema  del “muro”,la prigionia nei limiti dell’esistente: Meriggiare pallido e assorto 
• Il tema del tempo e della memoria: Cigola la carrucola del pozzo 

 
Vibo Valentia, 15/05/2017                                                           la        docente 
                                                                                                                Prof. Sonia Ferro  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA  DI  STORIA 

Classe V A M 
a.s. 2016/2017 

Docente : prof.ssa Sonia Ferro 
 
LIBRO DI TESTO: Fossati-Luppi-Zanette, La città della storia vol.3 Il Novecento e il mondo 
contemporaneo  - B.Mondadori 
Il primo Novecento 
Le inquietudini della modernità 
L’età giolittiana 
Il manifesto politico di Giolitti,il riformismo giolittiano e l’ipotesi conservatrice;un "riformismo senza 
riforme".Sindacalisti rivoluzionari e primo sciopero generale.Giolitti e i cattolici.La diffusione del 
nazionalismo.L’Italia "proletaria".Il 1911.Come si inventa una guerra.La guerra in Libia e le sue 
conseguenze.Il 1913:le elezioni a suffragio universale maschile.La crisi del sistema politico giolittiano. 
Guerra e rivoluzione 
Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano .1914-1915  
Lo scoppio della prima guerra mondiale: le cause,la "trappola delle alleanze"," i giorni dell’azzardo", i 
socialisti e la guerra.Guerra immaginata e guerra vissuta.Lo scacco delle strategie. La fine della 
guerra  di movimento. L’Italia : neutralità e "sacro egoismo". L’entrata in guerra dell’Italia.Le 
offensive del 1916.La guerra sottomarina totale.La svolta del 1917.La fine del primo conflitto 
mondiale. 
Il conflitto e la vittoria dell’Intesa.1916-1918 
Le offensive del 1916.La guerra sottomarina totale.La svolta del 1917.La fine del primo conflitto 
mondiale. 
La Russia : rivoluzioni e guerra civile.1917-19 
Le radici della rivoluzione.La crisi della società russa.La rivoluzione del febbraio 1917.I due centri del 
potere rivoluzionario.La posizione dei liberali e dei socialisti .Vuoto di potere.Da "cittadini" a 
compagni".Il programma di Lenin.Kerenskij.L’insurrezione bolscevica.L’affermazione della dittatura:i 
decreti rivoluzionari,le elezioni per la Costituente e lo scioglimento dell’assemblea.La pace di Brest-
Litovsk.La disgregazione territoriale dello stato La guerra civile e la vittoria dell’Armata rossa.Il 
"comunismo di guerra".La dittatura del partito comunista 
 
L’eredità della guerra  e gli anni venti 
La pace impossibile .Il quadro politico del dopoguerra. 
Le eredità di una guerra moderna. Quattordici punti per la pace. La conferenza di pace di Parigi 
Dallo sviluppo alla crisi .Il quadro economico del dopoguerra 
Il quadro economico del dopoguerra: una nuova modernità economica,la produzione di massa,la 
nuova organizzazione del lavoro. Il boom americano ,liberismo e conservatorismo. 
 
Il Fascismo 
Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi. 
La crisi economica, il "biennio rosso", il disagio sociale dei ceti medi e la nascita dei Fasci di 



combattimento, la "vittoria mutilata" e l’impresa fiumana, la nascita del partito popolare 
Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere. 
I fattori del successo fascista: il consenso del ceto medio,lo squadrismo,la debolezza delle istituzioni 
liberali,la scissione del partito socialista.La marcia su Roma:il primo governo di Mussolini.Dal primo 
governo di Mussolini alla dittatura: la dittatura era inevitabile?Il discorso del "bivacco",l’equivoco 
della"normalizzazione",la riforma Gentile,la legge Acerbo,il delitto Matteotti e il discorso del 3 
gennaio 1925. 
Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto. 
La costruzione della dittatura fascista : le leggi fascistissime,la nuova legge plebiscitaria, il controllo 
della vita associata e privata,la politica demografica, i patti lateranensi, ideologia ruralista e 
bonifiche.La politica coloniale negli anni venti.La conquista dell’Etiopia e la svolta nella politica 
estera.Le leggi razziali del ’38.L’antifascismo attivo:il fuoriscitismo,i comunisti ,i "giellisti". 
L’opposizione morale e culturale di B.Croce. 
 
Il nazismo 
Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 
La repubblica in Germania.I socialisti divisi.La Repubblica di Weimar.L’inflazione.Il trattato di 
Locarno.Un precario equilibrio.L’esordio di Hitler e il colpo di stato a Monaco.Le ragioni del successo 
del Partito Nazionalsocialista tedesco:il nazionalismo, la comunità di popolo,lo spazio vitale,la razza. 
L’antisemitismo. La crisi di Weimar. L’ascesa politica di Hitler. 
 
Il regime nazista .Terrore e manipolazione 
Violenza e legalità. L’incendio del Reichstag. L’“allineamento”. La “notte dei lunghi coltelli”. Il 
governo di Hitler. Repressione, controllo e manipolazione delle coscienze.L’economia di guerra.La 
persecuzione contro gli ebrei. 
Lo stalinismo 
Dopo la rivoluzione. L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin 
L’URSS negli anni ’20:un’economia in crisi,la Nuova politica economica e i risultati,l’opposizione 
ideologica alla Nep. Il nodo dell’arretratezza russa.Il dibattito sulla Nep.Bucharin e Trockij.L’ascesa di 
Stalin. 
Il regime staliniano. Economia e terrore 
La “crisi degli ammassi" .La "grande svolta",la guerra ai contadini,La 
“dekulakizzazione”,Collettivizzazione,crisi agricola, carestia. L’industrializzazione accelerata,i costi.Il 
regime stalinista:le inefficienze della pianificazione,partito-stato e totalitarismo,il grande terrore,  i 
gulag.Finalità del Grande terrore del regime stanilista;controllo della vita culturale e spirituale; il 
culto del capo; propaganda e consenso. 
Il mondo e l’Europa fra le due guerre 
Il New deal 
L’Europa negli anni Trenta. Totalitarismi e democrazie. 
L’Europa negli anni Trenta: la democrazia in ritirata, i regimi autoritari. I fascismi iberici. La Spagna 
nel Novecento: dalla monarchia alla repubblica, la debolezza del governo repubblicano, 
 l’ "alzamiento", l’internazionalizzazione della guerra civile,l’intervento tedesco e italiano,la vittoria di 
Franco. 
Guerra , Shoah, Resistenza 
 La catastrofe dell’Europa. La Seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale: le radici del conflitto,la politica estera di Hitler, le alleanze,la guerra -
lampo e la spartizione della Polonia,il crollo della Francia,la battaglia d’Inghilterra,l’ingresso dell’Italia 
in guerra e il fallimento della "guerra parallela. La svolta del 1941.La caduta del fascismo. Lo sbarco 
in Normandia e resa della Germania. La guerra nel Pacifico e il tragico epilogo del conflitto. 
La Resistenza in Europa e in Italia 
Le resistenze europee. L’8 settembre: l’Italia divisa e la dissoluzione dell’esercito. Il Cnl e le “anime 
politiche” della Resistenza. I tedeschi e l’Italia. La guerra di liberazione al Nord, le brigate partigiane e 



le stragi nazifasciste. Insurrezione e liberazione. 
Programma svolto fino al 15 maggio 
Dal 16 maggio l’insegnante tratterà i seguenti argomenti: 
 
La Shoah 
Il genocidio degli ebrei. Dalla “ soluzione territoriale” alla “soluzione finale”. Dalle fucilazioni al gas. 
Auschwitz. 
Il “lungo dopoguerra” 
Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda. 
La nascita dell’ONU. Cooperazione internazionale ed egemonia americana. L’URSS nel dopoguerra. 
La conferenza di Yalta e le sfere d’influenza in Europa. Il nodo della Germania. “La cortina di ferro” .Il 
“contenimento”. La divisione della Germania. Il Piano Marshall , il Patto Atlantico, la NATO; il 
Comecon e il Patto di Varsavia. La guerra di Corea: l’acme della guerra fredda 
La distensione e l’equilibrio atomico: cenni 
L’Italia del dopoguerra: cenni 
 
 
Vibo Valentia, 15/05/2017 
                                                                                                   La docente 
                                                                                            Prof.ssa  Sonia ferro 
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Vibo Valentia li 15/05/2017                                                                                       Il Docente                                                                                                                                                                 
                                                                                                                           Prof. Donato Ventura 

 
 
 

  
                              VAM   CANTO 

prof.ssa Pelaggi Giuliana 

Alati 
Vincenzo 

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  Bach Concerto 
Masterpiece pag. 8 - 21 
Vibrafono: Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering 
Timpani: Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 32                                                                                            

 

Zaccaria 
Michele 

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  Paganini 
Concerto  
Masterpiece pag. 8 - 21 
Vibrafono: Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering 
Timpani: Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 32                                                                                                  

D’Amico 
Alessandro 

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  Lejenda  
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                                                                                                   

 



 
Studentessa: Erika Prostamo 
 
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. 5,6,7,8,9,10,11,15. 
G.Seidler: L'arte del cantare N.5,6,7,8,9,10,11. 
Parisotti:  
Carissimi: Vittoria  Vittoria 
Caldara: Sebben Crudele 
Paisiello: Nel cor più non mi sento 
Jean Paul Martini:Piacer D’amor 
Pergolesi: Stizzoso mio stizzoso 
Paisiello :Chi vuol la zingarella 
Giuseppe Giordani: Caro mio ben 
F.P.Tosti: Non t’amo più 
A.falconieri . O bellissi capelli 
G.Caccini: Ave Maria 
Handel: 
 "Piangerò la sorte mia"  
“ Ch’io mai vi possa “ 
W.A.Mozart:  
Cori: 
" Giovan liete" 
 "Ricevete o padroncina" 
dall’opera  Le nozze di Figaro: duetto: “Canzonetta sull'aria” 
dall’opera  Le nozze di Figaro  l’aria “ Voi che sapete” 
Dall’opera  Così fan tutte :  l’aria“Una donna a quindici anni” 
Rossini:” Duetto buffo dei gatti” 
“ Una voce poco fa 
Schubert : Ave mari 
Gounod: Ave maria 
A.Adam: Minuit Chretiens 
Puccini: dall’opera La bohème; Quando m’en vo 
Dall’opera: Gianni Schicchi; “ O mio babbino caro” 
G.Verdi: “ Stornello” 
P.Mascagni:  dall’opera  l’amico Fritz: “ Son pochi fiori” 
Manuel de Falla: V.Nana 
M.Giuliani: Cavatina n.2  -Cavatina con l’accompagnamento di chitarra- 
E.Satie: Je te veux 
Pasceri Vincenzo: In ciel da lassù 
Josh Groban-You Raise Me Up 
L.Choen: Halleluia 
J.Lennon: Imagine 
L.Dalla: Caruso 
Silent Night,Holy night. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE (TROMBA) QUINTO ANNO 



LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo dell'autonomia 
di studio anche in un tempo dato), per il primo strumento lo studente conosce e sa interpretare i 
capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei 
diversi momenti e contesti della storia della musica, fino all’età contemporanea. 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 a prima vista, 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. 
Al fine di assicurare un’uniforme applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza, si individuano 
i seguenti criteri di valutazione per le discipline di Esecuzione e Interpretazione; detti criteri sono 
ovviamente subordinati alla difficoltà del pezzo e all’età del discente. - 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). 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 Esercizi di approfondimento relativi al secondo biennio: warm up completi, per lo sviluppo di tutti i 
parametri tecnici dello strumento; Esercizi di trasporto e lettura a prima vista nei toni consentiti di 
brani di difficoltà adeguata; Approfondimento dei concerti accreditati nella didattica per Tromba e 
Trombone con accompagnamento pianistico; Analisi e studio di partiture con notazione non 
convenzionale: lettura di brani moderni e contemporanei. Lettura e analisi dei testi consigliati: C. 
Colin LipFlexibilities - ed. Colin New York J. B. ArbanCelebreMethode Complete - ed. Leduc Paris 
Clarke Technical studies - ed. Bim Paris Caffarelli 100 studi melodici per il trasporto nella tromba - ed. 
Ricordi Milano J. StampWarm – upsstudies - ed. Bim Paris Kopprasch 60 studi per tromba vol. 1 - ed. 
F. Hofmeister C. Caruso Musical calisthenics for brass – ed. Bim Paris C. Caruso Musical calisthenics 
for brass – ed. Bim Paris L. Leisering Concertino – ed. Fischer Bremern NY • A. Savard Pezzo di 
Concorso – ed. Evette e Schaffer Parigi • J. G. Roparts Andante e allegro per cornetta in sib, Metzner 
Nancy - ed. A. Dupont • A. Foster Concerto per tromba in sib – ed. Rather Amburgo • M. Bordogni 
dai 12 nuovi vocalizzi per soprano e tenore op.8. Vidal - Solo di un concerto per trombone tenore – 
ed. Duranti Parigi • Guilman - Morceausimphonique – ed. Duranti ParigI. 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nel corso del quinquennio lo studente acquisisce familiarità con le strutture, i codici e le modalità 
organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia impadronendosi dei principali concetti legati 
ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi 



popolari e contemporanei), sia maturando la capacità di produrre semplici composizioni che 
utilizzino tali sistemi di regole. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i codici di 
notazione dimostrando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della 
lettura sia su quello della scrittura. E’ in grado di leggere con la voce e con lo strumento brani 
monodici e polifonici, anche in contrappunto imitato e in differenti chiavi, di rappresentarne aspetti 
morfologici e sintattico-formali attraverso il corretto movimento e utilizzo del corpo e di trascrivere, 
sotto dettatura, semplici brani nella loro interezza individuandone l’ambito ritmico-metrico, 
armonico e intervallare, nonché le dinamiche e l’agogica. Tale padronanza, fondata sul progressivo 
affinamento dell’orecchio musicale, conduce lo studente a 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, utilizzando una terminologia appropriata e individuando i 
tratti che ne determinano l’appartenenza a un particolare stile e genere musicale. Sul piano 
compositivo lo studente padroneggia i diversi procedimenti armonici, anche contemporanei, 
rintracciandoli in brani significativi attraverso appropriate tecniche di analisi e servendosene per 
improvvisare, per armonizzare melodie e per produrre arrangiamenti e composizioni autonome o 
coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale, coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti 
offerti dalla tecnologia attuale. La capacità di scrivere e arrangiare per singoli strumenti ed insiemi 
strumentali/vocali dovrà fondarsi sulla conoscenza degli strumenti e delle tecniche di 
strumentazione, dello sviluppo delle forme musicali e degli elementi della retorica musicale. 
Lo studente affina ulteriormente sia le capacità di lettura e trascrizione all’ascolto di brani con diversi 
organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, che saranno prevalentemente esercitati su 
brani del XX secolo appartenenti a differenti generi e stili, ivi comprese le tradizioni musicali 
extraeuropee. Approfondisce la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, in 
modo di servirsene all’interno di improvvisazioni, arrangiamenti e composizioni. Consolida le 
tecniche compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali e di brani elettroacustici 
ed elettronici. A consolidamento del percorso precedente, lo studente dovrà essere in grado di 
armonizzare e di comporre melodie mediamente complesse e articolate con modulazione ai toni 
vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi e utilizzando anche settime e none. Alla fine del 
percorso lo studente dovrà essere in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo, con 
una forte vocazione multidisciplinare, atto ad essere eseguito a guisa di prova finale, presentandone 
per iscritto le istanze di partenza e gli scopi perseguiti. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Progressioni e imitazioni modulanti. Enarmonia. Modulazioni ai toni vicini, relativi e lontani. Accordi 
di nona. Accordi di sesta aumentata. 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. Analisi. Forme musicali. Bassi. 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). 

LABORATORIO MUSICA D’INSIEME – CORALE 



LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Nel corso del quinquennio lo studente si esercita nell'esecuzione/interpretazione di composizioni 
vocali,di  diverse  epoche, generi, stili e tradizione musicale, onde acquisire elevata padronanza sia in 
contesti esclusivamente musicali, sia in forma scenica (ovvero in rapporto ad altre forme espressive 
artistiche performative quali la danza, il teatro ecc.). In particolare, al termine del percorso liceale, lo 
studente avrà maturato elevate capacità sincroniche e sintoniche (nella condivisione espressiva degli 
aspetti morfologici: ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio), 
nonché elevate capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo. Lo 
studente dovrà infine possedere appropriati strumenti di lettura e di interpretazione critica (anche 
filologica) delle partiture studiate, nonché adeguate capacità di improvvisazione nella musica 
d'insieme.  
Lo studente sviluppa strategie atte alla conduzione di ensemble nella preparazione di un brano. 
Nell'affinare le proprie capacità di ascolto e di autovalutazione, e sulla base della comprensione degli 
elementi che connotano generi e stili diversi nonché della contestualizzazione storico - stilistica dei 
repertori studiati, lo studente acquisisce un elevato grado di autonomia nello studio (individuale e in 
gruppo) e nella concertazione di composizioni cameristiche o comunque scritte per organici ridotti. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti -  Brani originali, trascrizioni, elaborazioni per coro a voci pari e dispari, tratti dalla 
letteratura rinascimentale, barocca, classica, romantica, post-romantica, del novecento, moderna 
e/o contemporanea. Lettura estemporanea. Conoscenza del repertorio della musica di insieme. 
 
  Vibo Valentia  15.05.17                                                                                Prof. Diego Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Programma Disciplinare di Musica d’Insieme – Musica da Camera 
 A.S. 2016/2017 

 Classe V A Musicale 
 

(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) 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
Vibo Valentia li 15/05/2017                                                                                      Il Docente                                                                                                                                                                 
                                                                                                                           Prof. Donato Ventura 

 
  



FISICA :  
Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A ad 

indirizzo musicale  del liceo statale “V. Capialbi” di V.V. 
nell’anno scolastico 20016/2017 

 
 
Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 
descrivere e comprendere i fenomeni elettromagnetici; 
definire  la forza di Coulomb; 
definire il vettore campo elettrico E generato da una o più cariche fisse nello 
spazio; definire 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; 
definire disegnare i circuiti con collegamenti di resistenze in serie ed in 
parallelo e dimostrare la legge della resistenza totale in entrambi i casi; 
definire il condensatore piano, la sua capacità ed unità di misura; 
definire e disegnare circuiti con collegamenti di condensatori in serie ed in 
parallelo e dimostrare la legge della capacità totale in entrambi i casi  ; 
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 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; 
definire 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; definire lo 
spettro elettromagnetico; 
definire e comprendere i postulati della relatività ristretta e generale; 
comprendere la relazione tra massa ed energia. 
 
         
 
 
       L’INSEGNANTE 
                                                                                  Francesco La Bella 
 
  



MATEMATICA: Contenuti effettivamente svolti nella classe V 
sezione A  ad indirizzo  musicale del liceo “V. Capialbi” di V.V. 
nell’anno scolastico 2016 / 2017 

 
 
Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 
 
definire le funzioni reali di variabile reale con il dominio nell’insieme N+; 
determinare gli zeri delle funzioni razionali ( intere e fratte massimo grado 
quattro); 
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, quando si deve tracciare il grafico di funzioni razionali fratte; definire 
asintoti verticali; 
definire il limite per una funzione all’infinito;definire asintoti orizzontali e 
obliqui; 
enunciare i principali teoremi sui limiti; 
applicare i teoremi relativi alle operazioni con i limiti;  
eliminare le forme indeterminate del tipo zero su zero,infinito su infinito;    
definire le funzioni continue in un intervallo I= [ a,b]; 
definire la derivata e spiegare il suo significato geometrico, calcolare tramite la 
definizione la derivata delle funzioni razionali intere massimo grado due; 
scrivere l’equazione della tangente in un punto di ascissa nota di una funzione 
razionale ,massimo grado due, sfruttando il significato geometrico di derivata; 
enunciare e applicare i teoremi sulle operazioni con le derivate,enunciare ed 
applicare Rolle, Lagrange, per funzioni polinomiali intere di secondo 
grado,enunciare ed applicare il teorema De L’Hopital per eliminare le forme 
indeterminate suddette;  
calcolare le derivate successive e di funzione di funzione;saper studiare una 
funzione razionale intera e fratta massimo grado due 
stabilendo le condizioni agli estremi del loro campo di esistenza,  
determinando loro eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, studiando il 
loro segno utilizzandolo per individuare le parti di piano in cui si trovano, 
determinando 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, 
stabilendo la concavità e la convessità tramite lo studio del segno della 
derivata seconda ed eventuali punti di flesso tramite il suo annullamento, 
scrivendo per la razionale fratta equazioni di eventuali asintoti di vario tipo, 
rappresentando più precisamente il loro grafico sostituendo in esse ulteriori 
punti scelti opportunamente; 
 
      L’INSEGNANTE: 
 
                                               Francesco La Bella 
 
  



 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

CLARINETTO  
 
 
 
 

Liceo musicale  classe V Programma di clarinetto  Caprino Olimpia 
 

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. 
 
Le jeune clarinettiste vol 2°, scale e arpeggi, scale maggiori  sino a 5 alterazioni. 
10 Jazzy duets for clarinet n° 6 Middle of Something 3 Freddie’s Little Friend. 
"Pagine d’album" M. Mangani. 
 Clarinet one Hundred classical themes "Bolero" Ralvel, "Air on the G tring" 2 mov. J.S. Bach. 
 
 
G. E. Klosè  20 Studi di genere e meccanismo 
1;2;3;4;5;6;7;8. 
F.T. Blatt  24 esercizi di meccanismo 
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12. 
Gabucci 60 divertimenti per clarinetto 
1;2;3;4,5. 
 
Storia del clarinetto origine. 
 
 
 
 
Vibo Valentia  li    15.05.2017                                                                                   Il docente  
                                                                                                                                   Santo Calabria 
 

 
  



 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

CLARINETTO  
 
 
 

Liceo musicale  classe V Programma di clarinetto  Cocciolo Antonio 
 

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. 
G. E. Klosè  20 studi caratteristici  
 
1;2;3;4;5;6;7;8;9. 
Gambaro 22 studi progressivi 
1;2;3;4; 
 
Blatt 12 capricci 
1;2;3;4;5;6;7;8;9. 
Robert Stark 24 studi op. 49 
 n° 1. 
 
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. 
Geroge Gershwin Rhapsody in blue per clarinetto e pianoforte 
G. Donizetti concertino. 
G. Donizetti "studio primo". 
Largo al Factotum quartetto per clarinetti G. Rossini 
Adagio Heinrich Joseph Baermann 
 
 
Vibo Valentia  li    15.05.2017                                                                                   Il docente  
                                                                                                                               Santo Calabria 
 



 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 

Prof. Vincenzo PASCERI 

 

Studentesse: Ansante Roberta, Lo Bianco Angela – Anno scolastico 2016-2017  

 

Ore di lezione: 66 

 

 

Nel corso del quinquennio le studentesse, Ansante Roberta e Lo Bianco Angela, hanno 

sviluppato adeguate capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio del 

Pianoforte, alle quali hanno concorso: lo sviluppo di un proprio metodo di studio e di autonoma 

capacità di autovalutazione; l'acquisizione di un ricca 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 di improvvisazione e di 

lettura/esecuzione estemporanea; la conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche 

costruttive del pianoforte e della principale prassi esecutiva. 

Le discenti danno prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione 

anche mnemonica di opere più o meno complesse e di saper motivare le proprie scelte 

espressive. Sanno, altresì, adottare e applicare in specifici contesti esecutivi, strategie 

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

nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sanno 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 la poetica dei diversi compositori studiati. 

  

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

respirazione, percezione corporea, postura, rilassamento/tensione, coordinazione; rispettano: 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 (sono in grado di eseguire con scioltezza brani di adeguato  livello di 

difficoltà);  

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

espressiva); 

- Conoscenza della specifica letteratura strumentale solistica (dimostrano di possedere le conoscenze del 

repertorio studiato). 

 



 
Contenuti 

 
Esecuzione e Interpretazione Pianoforte  

 
 
ANSANTE ROBERTA: esercizi-scale-arpeggi; Bach, Suite in la minore e in sol minore; Invenzioni a 2 

vv. n. 1, 8, 13; a 3vv. n.1, 6, 15; Clavicembalo ben temperato, I libro, preludio e fuga in do min., 

preludio e fuga in re maggiore; Clavicembalo ben temperato, II libro, preludio e fuga in do minore; 

Pozzoli (studi di media difficoltà), Studi 1, 3, 5, 16; Clementi, Gradus, Studi n. 1, 6, 7. Beethoven, 

Sonata op. 10 n. 1 in do minore; Schubert: Improvviso op. 90 n.2; Chopin, Notturno in fa minore; V. 

Pasceri, Elegia; l’ultimo valzer; Lettura estemporanea (corali, preludi, romanze). 

 
LO BIANCO ANGELA: esercizi-scale-arpeggi; Bach, Suite in la minore e in sol minore; Invenzioni a 2 

vv. n. 1, 8, 13; a 3 vv. 1, 6, 15; Clavicembalo ben temperato, I libro, preludio e fuga in do min., 

preludio e fuga in re maggiore; Clavicembalo ben temperato,  II libro, preludio e fuga in re minore; 

Pozzoli (studi di media difficoltà), Studi 1, 3, 5, 16; Clementi, Gradus, Studi n. 1, 6, 7. Beethoven, 

Sonata op. 14 n. 2 in Sol maggiore; Chopin, Valzer in do # min.; Notturno in fa# minore; Pasceri, 

Elegia; Lettura estemporanea (corali, preludi, romanze). 

 
 Vibo Valentia, 15 maggio 2017 

 Prof. Vincenzo Pasceri 
 

  



 
PROGRAMMA     di   TECNOLOGIE MUSICALI  -anno scolastico  2016/2017 

CLASSE    V A   Musicale 
 

Elementi di Elettroacustica. 
 
Il Sintetizzatore: definizione, struttura e funzionamento-breve storia del sintetizzatore. 
Il Minimoogvirtuale:  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 ela Quantizzazione: definizione della Teoria di Nyquist-Shannon (frequenza di 
campionamento e risoluzione dinamica). 
 
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 “ etudeauxchemins de fer ”. 
La  Spazialità del suono e Stockhausen: la nuova musica seriale. Descrizione dell’opera “ sinfonia 
per archi ed elicotteri”. 
LoStudio 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 notazionee l’editing 
musicale. 
 
 NOTAZIONE MUSICALE: 
Trascrizione di partiture polifoniche e/o cameristiche, tratte dal repertorio dell’800 e del 900, con 
il software Musescore. 
Elaborazione di partiture polifoniche precedentemente trascritte, apportando opportune 
modifiche, utilizzando il software Musescore. 
 
EDITING    AUDIO: 
 
Manipolazione di tracce sonore preesistenti attraverso l’uso del software Audacity. 
Editing approfondito riguardante l’uso degli effetti disponibili per la manipolazione audio. 
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). 
 
ATTIVITA’ SVOLTE IN SALA DI REGISTRAZIONE: 
 
Conoscenza dell’ambiente e delle attrezzature disponibili nellacontrol room e nella sala di 
registrazione. 
Utilizzo delle tecniche microfoniche, precedentemente studiate, realizzando registrazioni di diversi 



strumenti e gruppi vocali. 
Applicazione di editing e tecniche di missaggio alle registrazioni effettuate utilizzando una Digital 
Audio Workstation: Pro Tools. 
Tecniche di finalizzazione audio dei brani registrati pronti per essere masterizzati su CD e 
pubblicati. 
 
 
 
   il docente 
                                                                                                                     Prof.ssaCristina Giamba 
 
 

 
  



PROGRAMMA DI INGLESE 
CLASSE  V A MUSICALE 

a.s.2016-2017 
 
Docente : GIANNINI  GINA 
MODULO  1: The Romantic Age 
Romanticism  : The emphasis on the individual; 
A new sensibility.C.D.Friedrich’s The Wanderer Above a Sea of Fog 
J. Constable and J. M.W. Turner:the landscapists 
Music : the romantic period (1820-1910 ) 
Form , Harmony , Keyboard  Instruments , Rhythm , Style  
Romantic  Symphony , Tone  Poem , Concert  Overture , Romantic  Opera 
Composers: 
Frederic  CHOPIN  : life and works 
Giacomo Puccini : life and works 
P.I.Tchaikovsky : 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 ,  " ; Chapter 2 ,"Murdering the Innocents " 
Victorian Education .Utilitarianism by J. BENTHAM .Dickens and a critique of education . 
Comparing Literatures : The exploitation of children .Dickens and  Verga . Rosso Malpelo 
(excerpt from  Vita deiCampi ) 
:Cultural issue : the role of the woman : angel or pioneer ? 
The angel . Women and sport . Womentravellers . 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 ) 
MODULO 3:Aestheticism and Decadence 
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 4.Modernism.The Edwardian age 



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. The Burial of the Dead 
Psychology: FREUD and the psyche 
Philosophy : Henry BERGSON .Distinction between historical time and psychological time 
Literature : The modern novel  . Direct/ Indirect Interior Monologue  
Stream of consciousness 
J. JOYCE : 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 ) 
V. Woolf :life and works :Mrs Dalloway (the story).The Hours (the story) by M. Cunningham 
G Orwell:life and works.1984 (the story) .The dystopian novel 
MODULO5 .The 20th century in Music and literature 
The Beatles’Liverpool 
J.Kerouac and the Beat generation.On the Road (the story).The Beatniks 
The”Angry young Men”.J. Osborne.Look Back in Anger:The story 
The Civil Rights Movement in the USA 
Contemporary music: 
Form . Harmony . Keyboard  Instruments . Rhythm . Style .Impressionist  Music  
Neo-Classicism .Chance  Music .Atonal  Music 
Composers :C. Debussy :life and works ; I. Stravinsky :life and works. 
Il modulo 5  non è stato ancora svolto interamente . 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 

sferamusicale.I contenuti  afferenti  al mondo musicale hanno dato una sferzata motivazionale 

anche agli studenti più apatici .  

 

 
           Docente 
                                       Gina Giannini 
 

 
  



   
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 

CLASSE VAM 
 
 
 

 
• Esercizi di respirazione diaframmatica 

 
• De la sonoritè, M.Moyse 

 
• Scale fino a 5 diesis e 5 bemolli nei modi maggiori e minore 

 
• Galli op. 100 dal n 1 al n 8 

 
• Hugues, la scuola del flauto, IV grado op. 51 dal n 1 al n 16 

 
• Kohler 15 studi facili op. 33 dal n 1 al n 15 

 
• Kohler 12 studi di media difficoltà n 1 

 
• Hugues dai 40 esercizi op. 101 dal n 6 al n 14 

 
• Taffanel, esercizi giornalieri. 

 
 
 
 
 
 

Prof. LONGOBARDI ANTONIO 
 
 

 
 

 
 
 



 
Storia della Musica 

Prof. Panzitta Daniele 
Classe V AM 
A.S. 2016/17 

 
Programma svolto 

 
Beethoven e il suo tempo 
Biografia, fasi stilistiche e opere principali 
Sonate pianistiche: op. 13 Patetica, op. 27 Al chiaro di luna, op. 101 
Quartetti: op.18, op. 59 e op. 130 (La grande fuga) 
Concerti: per pianoforte e orchestra n.5 (Imperatore) 
Opere teatrali: Fidelio 
Sinfonie: Terza, quinta, sesta e nona. 

 
La musica in Italia tra 700 e 800 
Rossini, Paganini e il Neoclassicismo 
Opera buffa: L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia. Opera seria e Semiseria.  
Il grand -opéra: Guillaume Tell. 
Il virtuosismo strumentale di Paganini: 24 capricci. 

 
L'età del Romanticismo 
Il romanticismo nelle arti e nella musica. 
Caratteri principali del romanticismo: 
L'attivismo culturale di R. Schumann 
Il Lied 
I lied di Schubert: Die Forelle, Erlkoning, Gretchen am Spinnrade 
I lied di Schumann: Im wunderschonen Monat Mai  
 
La musica da camera 
Il repertorio cameristico di: 
Schubert: Trio in mib maggiore op 100 
Mendelssohn: Ottetto per archi, quartetto op. 74 
Schumann: Quintetto per archi e pianoforte op. 44 
 
Il repertorio per pianoforte 
Schubert: Wanderer – Fantasie op. 15 
Schumann: Carnaval, Papillons, Kreisleriana 
Chopin: Mazurke, Polacche, Studi, Notturni 
Liszt: Studi trascendentali, Années de pèlerinage, sonata per pianoforte 
 
Sinfonia e Poema sinfonico 
Le sinfonie di Schubert: L'incompiuta, La grande 



Schumann: La fantasia sinfonica per orchestra 
Mendelssohn: Sinfonie italiana e scozzese; Overture: Sogno di una notte di mezza estate. 
Berlioz: Sinfonia Fantastica 
Liszt: Mazzeppa (poema sinfonico) 
 
L'opera romantica  
In Francia e Germania 
Meyerbeer e il Grand-opéra: Robert le diable;  
Carl Maria von Weber: Il franco cacciatore 
In Russia 
Glinka: Una vita per lo Zar 
In Italia 
Bellini: Norma; Donizzetti: Lucia di Lammermoor 
 
Il nazionalismo musicale 
La riscoperta delle tradizioni popolari e le “scuole nazionali” 
Grieg: suite op.55 (Peer Gynt) 
Smetana: “Ma Vlast” 
La Russia e il gruppo dei cinque 
Musorgskij: Quadri di un'esposizione 

 
Il tetro musicale di Verdi e Wagner 
G. Verdi 
Nabucco, Trilogia popolare (Rigoletto, Il trovatore, Traviata),  Musica sacra: Requiem 
R. Wagner 
Opere romantiche: Lohengrin, L'olandese volante, Tannhauser; Tetralogia del ring; Tristano e Isotta. 
Saggi: L'opera d'arte dell'avvenire, Opera e dramma.  

 
Il tardo romanticismo 
La seconda fioritura della sinfonia 
J. Brahms, sinfonie n. 3 e 4;  Bruckner, la sinfonia n. 0;  
Cajkovskij sinfonia n. 6 (patetica); I balletti: Il lago dei cigni, la Schiaccianoci.  
La musica da camera 
Brahms: Sonata per clarinetto op. 120 n.1; Dvorak quartetto op.96 (Americano) 

 
Il melodramma nella seconda metà dell'ottocento 
Bizet e l'Opéra comique: Carmen. 
L'opera verista e la giovine scuola Italiana: 
Puccini: Turandot; Mascagni: Cavalleria rusticana; Leoncavallo: I pagliacci. 

 
La musica nella prima metà del novecento 
Il simbolismo francese e decadentismo viennese a cavallo tra '800 e '900 
Debussy: L'après midi d'un faune, Pelléas e Mélisande, La mer (tre schizzi sinfonici)  
24 Préludes. 



Ravel: Concerto per pianoforte e orchestra il Sol maggiore; Orchestrazione dei quadri di 
un'esposizione di Musorgskij 
Stravinskij e la compagnia dei balletti Russi: Le sacre du printemps 
Mahler: sinfonia n. 1 (Il titano)  
Strauss: Salome ed Electra  
L'espressionismo e la seconda scuola di Vienna: 
Schoenberg: Klangfarbenmelodie, Pierrot lunaire, Variazione per orchestra op.31 
Erwartung. Berg: Wozzeck; Webern variazioni per pianoforte op. 27 
Le avanguardie del novecento 
E. Satie: Trois Gymnopedie; Parade. 
Il gruppo dei sei, Poulenc: Stabat Mater; Milhaud: La creation du monde.  
La modenità in Italia: dal futurismo di Marinetti alla “generazione degli '80” 

 
Vibo Valentia  
10/05/2016 

Il docente 
Panzitta Daniele 

 
 

  



   
  

SCIENZE  MOTORIE   
 
 

Disciplina Scienze motorie Docente: Prof. ssa Teresa Scarmato 
 
Classe 5^ Sezione A   Indirizzo   MUSICALE   Anno Scolastico 2016/2017 
 
LIBRO DI TESTO:  PIU’ CHE SPORTIVO  De Nista Parker  Tasselli G.D’Anna Stella 
 

 
 
 

CONTENUTI 
 Cenni storici su Attività motoria e sport nell’Illuminismo e fine 800 e 900. 
1. Attività ed esercizi per l’allenamento di forza, velocità e resistenza , 
2. Attività ed esercizi di agilità e destrezze anche in situazioni dinamiche complesse e 
in volo  con riferimento anche all’equilibrio.; 
  
4.        Tennis da tavolo, Tennis  (solo teorico), 
5 Pallavolo,  pallacanestro Pallamano;  
6. Organizzazione di gare con arbitraggio in riferimento agli sport di squadra  di cui 
prima,  interclasse ed interclassi.  
 
7. Nozioni d’anatomia e fisiologia del corpo umano con riferimento al Sistema 
nervoso come    struttura di controllo, coordinamento  di tutti i sistemi del corpo umano; 
8.     Nozioni sul concetto di Salute e prevenzione con riferimento a. – Sana 
alimentazione; malattie da errata alimentazione,    disturbi alimentari; 
9. Concetto di dipendenza con riferimento all’alcool; 
10.  I principali traumi nell’attività motoria e/o pratica sportiva;   Norme di Primo 
soccorso  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
                DATA  15 MAGGIO 2017 
                                                                                             La Docente 

                                                               Teresa Scarmato    
 
 
 
 

 



STORIA ARTE 
Prof. Antonio LORE’ 

 PREMESSA  
 
Il programma di storia dell’arte  si sviluppa  nel corso dell’intero  quinquennio   La 
disciplina   ha la funzione di  analizzare  il ruolo dell’arte  nell’ambito della  società  e 
dei comportamenti  individuali e collettivi . Alla fine del Triennio  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  

 
 

A-   LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO  
B-  Caratteri generali e contesto storico  
C-  Il Romanticismo :  T. Gericault   e la Zattera della Medusa ,  E. Delacroix  e la Libertà  

che guida il Popolo , W. Turner  e Constable . 



D- Il Romanticismo storico in Italia : F. Hayez   
E- Il realismo : G. Courbet 
F- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
G- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin .  

 
H-  LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO  
I- Caratteri generali e contesto storico . 
J- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
K- Il Cubismo : Picasso  
L-  Futurismo, Surrealismo , Metafisica e Pop Art. 
M-  L'architettura razionalista :Le Coubusier,Gropius,Wrigh,Terragni 
N- L’arte del Neorealismo : Guttuso 
O- POP Art – Andy Warol 
P- L’arte dell’America Latina  : Rivera e  

 
 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) .  
 
 
                                                              L’Insegnante  
                                                        Prof. Antonio  LORE’ 
                                                 
  
 
  

 



R E L I G I O N E  
 

Anno Scolastico 2016/17 
Classe Quinta AM 

 
 

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 – 
 

Prof. Antonio Murone 
 

 
 



 

Filosofia 
 
 

 Docente: Barbieri Rosalba                     anno scolastico 2016-2017 

 

Testo in adozione:  Con-filosofare. Abbagnano–Fornero. Ed. Paravia 
 

Ore di lezione effettuate  alla data del 15.05.17: 29 
 
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 ristretto numero di alunni ha evidenziato 

discrete potenzialità, correttezza espositiva di idee e concetti filosofici. Altri invece hanno preso 

parte alla vita scolastica con scarso senso di responsabilità, impegnandosi alcuni in modo 

accettabile altri limitandosi ad uno studio superficiale. Nel valutare si è tenuto conto del profitto, 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e dei progressi rispetto al livello di 

partenza. 

Obiettivi realizzati: 

• Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei filosofi trattati in relazione al 
contesto storico di un’epoca 

• Conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della filosofia contemporanea. 
• Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi. 

 

Metodologie d’insegnamento adottate: 

• Interventi frontali volti a sollecitare motivazione e partecipazione del gruppo - classe 
• Lezioni frontali e percorsi tematici  
• Confronto diacronico e sincronico dei vari filosofi trattati 
• Potenziamento delle modalità linguistico – espositive . 

 

Mezzi e strumenti 

• Libro di testo. 

 

Strumenti di verifica: 



• Colloqui orali, dialogo e partecipazione alla discussione, prove di verifica a trattazione 

sintetica. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione finale è scaturita 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, interesse e costanza nello studio. 

 

Contenuti. 

Modulo 1 

 Il 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 

Modulo 2 

Il Positivismo e la reazione antipositivista  

u.d .1  Comte 

u.d .2  Lo spiritualismo e Bergson 

Modulo 4 

La crisi delle certezze 

u.d .1  Nietzsche  

u.d .2  La rivoluzione psico –analitica  e Freud. 

 

 Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti: 

Cenni sull’esistenzialismo. 

  Popper e il neo positivismo 

 I rischi della tecnologia moderna e la nuova etica della responsabilità: Jonas 

 

 

Il Docente 

Barbieri Rosalba 

 



 
 



 
  
  

 
PROGRAMMA DI CHITARRA Classe 5AM – A. S. 2016-17 

Prof. Filippo Polito 

 

 

 

 

Scale scelte per terza, sesta, ottava e decima Sor-Segovia, Studi nn. dall’1 al 10 

M. Carcassi, Studi progressivi op. 60, dal n. 12 al n. 25 

H. V. Lobos, Cinque preludi 

H. V. Lobos, Studi nn. 1, 2, 3, 7 

F. Sor, Introduzione Tema e Variazioni op. 9 

M. Giuliani, Grande Ouverture op. 61 

M. Giuliani, Sonata eroica 

M. Giuliani, Studi scelti dall’op. 48 

M. Giuliani, Op. 45 

J. Rodrigo, 3 Piezas espanolas 

D. Aguado, Studi scelti 

M. C. Tedesco, Capriccio De Goya op. 195 n. 20 

L. Legnani, Capricci scelti dall’op. 20 

G. Regondi, Introduzione e capriccio op. 23 

A. Barrios, Una limosna por el amor de Dios 

A. Barrios, Vals op. 8 n. 3 

F. Tarrega, Capriccio arabo; Recuerdos de la Alhambra 

I. Albeniz, Asturias 

              

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI PIANOFORTE Classe 5AM – A. S. 2016-17 

Prof. Massimo Distilo 

 

 

 

 

W. A. Mozart, Fantasia K. 475 

W. A. Mozart, Sonata K. 545 

L. v. Beethoven, Sonata op. 13 n. 8 “Patetica” 

L. v. Beethoven, Sonata op. 49 n. 2 

J. S. Bach, Preludi e Fughe scelti dal 1° vol. del “Clavicembalo ben temperato” 

J. S. Bach, Brani scelti dalle Suites Inglesi 

J. S. Bach, Invenzioni a due voci n. 1, 4, 8 

F. Chopin, Valzer op. 64 n. 2 

F. Chopin, Valzer op. 69 n. 2 

F. Chopin, Preludio n. 4 

F. Chopin, Studio op. 10 n. 12 

F. Chopin, Studio op. 10 n. 9 

F. Chopin, Notturno in Do# min. op. postuma 

C. Debussy, The little nigar 

J. L. Dussek, Rondò 

M. Clementi, Studi scelti dal “Gradus ad Parnassum” Cramer, Studi scelti dall’op. 60 

Heller, Studi scelti dall’op. 47. 

Duvernoy, Studi scelti da Scuola del meccanismo op. 120. 

Scale scelte su quattro ottave per moto retto, contrario, per terze e per seste. 
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