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PIANO DI 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 
settimana

li 
Strument
o 1 e 1h 

 

  

99 
 

2h 
settimana

li 
Strument
o 1 e 1h 

 

  

66 
 

1h 
settimana

le 
Strument
o 1 e 1h 

 

  

66 
 

1h 
settimana

le 
Strument
o 1 e 1h 

 

  

 
 

66 
 

2h 
settimanal

i 
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 
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 CONSIGLIO DI CLASSE  
Dirigente scolastico Ing. Scalamandrè Antonello 

DOCENTI DISCIPLINE AA.SS.  CONTINUITÀ 
 GIULIANI MARIA TERESA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LING. LETT. ITALIANA  
 
 
  

1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
GIULIANI MARIA TERESA 
 

STORIA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
GIANNINI GINA LINGUA STRANIERA INGLESE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
FIGLIANO MARIA FILOSOFIA 3°, 4°, 5° 
LA BELLA FRANCESCO MATEMATICA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

LA BELLA FRANCESCO FISICA 3°, 4°, 5° 

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

ZAGARELLA DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5° 

SANGIULIANO SERGIO LAB. MUS. DI INSIEME – CANTO  CORALE 5° 

MARINO M. CRISTINA LABOR. MUSICA INSIEME ARCHI 
 

5° 

FAGA’ FERNANDA LABOR. MUSICA INSIEME 
CHITARRA 

5° 

POTENZONI FRANCESCO LABOR. MUSICA INSIEME FIATI 5° 

FEDELE SABINA STORIA DELLA MUSICA  5° 

VENTURA DIEGO 
 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 

 5° 

GIAMBA CRISTINA TECNOLOGIE MUSICALI 2°, 3°, 4°, 5° 

MARINO M. CRISTINA E. I. 1 VIOLINO 5° 

FAGA’ FERNANDA E.I. 1 CHITARRA 5° 

VENTURA DIEGO E.I. 1  TROMBONE 1°,2°,  4°, 5° 

   PASCERI  VINCENZO E.I. 1 PIANOFORTE 1°,2°,3°,4°5° 

VENTURA DONATO E. I. 1 - PERCUSSIONI 1°, 2°,3°,4°.,5° 

RUSSO VERONICA 
(Sostituita da Cambareri Diego) 

E.I. 1 CHITARRA 1°,2°,3°,4°5° 

CALABRIA SANTO E.I. 1 CLARINETTO 1°,2°,3°, 4°, 5° 

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

GARISTINA CONCETTA B. E.I. 1  VIOLINO 1°,2°,3°, 4°, 5° 

SOLDANO FRANCESCO E.I. 1  SASSOFONO 5° 

VALENZISI FRANCESCO E.I. 1  VIOLONCELLO 4°, 5° 

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

Signora Costantini e signora Galloro, rappresentanti componente genitori; Chiaramonte Evelin e 
Russo Vittoria, rappresentanti componente alunni. 
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 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

  
 
 
 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 
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a.s. 2015/16 
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- -  
1 

- 

Tasso di pendolarità Pendolari n. 23 Residenti in loco n. 4 
Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno 
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a.s. 2016/17 
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- 
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Tasso di pendolarità Pendolari n. 22 Residenti in loco n. 4 
Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno 

 
 
 
 
 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 
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M 
 

F 
 

M 
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a.s. 2017/18 

 
13 

 
11 

 
      13 

 
11 

 
- 

 
- 

- - - - 

Tasso di pendolarità Pendolari n. 20 Residenti in loco n. 4 
Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno 

4 
 



 
N° 

 
COGNOME e NOME 

Esecuzione  e 
Interpretazione 

 Strumento 1 
1         A. L. Violino 
2 B. A. Violino 
3 B. M. Chitarra 
4 C. M. Clarinetto 
5 C. P. A. Percussioni 
6 C. E. Violino 
7 C. G. Trombone 
8 C. A. Percussioni 
9 D.R.  B.M. Tromba 

10 L.M. A.G. Chitarra 
11 M.L. Percussioni 
12 M.  M.R. Flauto 
13 M. E. Sassofono 
14 M.F. Violino 
15 M.R. Flauto 
16 M.E. Pianoforte 
17 M.A. Clarinetto 
18 M.I. Chitarra 
19 P.  G.E. Violoncello 
20 R.D. Violino 
21 R.V. Flauto 
22 S.C. Pianoforte 
23 SG. Chitarra 
24 SM. Chitarra 

 
• 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
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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.
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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 
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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. 

8 
 



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

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

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

transdisciplinare delle problematiche affrontate; delle competenze monocognitive, metacognitive e 

fantacognitive acquisite; dello sviluppo della dimensione umana attraverso esperienze anche 

esterne, di carattere sociale, critico ed estetico-creativo; della proprietà di linguaggio e 

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

valutare in maniera personale ed autonoma documenti storici di vario genere, concetti, tematiche, 

regole, compositori, problemi e problematiche 

 

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

• Sviluppare in ogni studente la percezione e la stima di sé, poiché solo dall’acquisizione 
della fiducia nelle proprie capacità può nascere la motivazione psicologica primaria, 
necessaria per l’apprendimento; 

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

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 

• Sapere ascoltare/ascoltarsi; 
 

Saper ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione; 
• Promuovere  la  partecipazione  attiva  del  discente  all’espressione  musicale  nel  suo 

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

 

 

OBIETTIVI SOCIO-
AFFETTIVI 

• Socializzare e collaborare; 
• Responsabilità e partecipazione; 
• Comportamento e rispetto delle regole; 
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• 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). 
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 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. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 
La classe V A M è costituita da ventiquattro studenti (undici femmine e tredici maschi), provenienti dalla 
classe IV dello scorso anno, alcuni ammessi al quinto anno a giugno, altri nella sessione di settembre. 
Pur appartenendo a  contesti socio-culturali eterogenei, quasi tutti gli alunni sono ben amalgamati tra loro e 
rispettosi nei rapporti interpersonali. 
La classe nell’arco del quinquennio ha subito diversi cambiamenti, non tutti positivi: 
nel primo biennio essa  si era distinta per correttezza, serietà di intenti e applicazione nello studio. Solo un 
numero ridotto di alunni non era riuscito a tenere lo stesso passo dei compagni. 
Nel secondo biennio la classe ha mutato aspetto, sia nella composizione (si sono aggiunti, infatti, tre 
ragazzi),  sia nell’atteggiamento. 
Gradualmente gli alunni hanno cominciato a sottrarsi alle verifiche, ad assentarsi in modo strategico, a 
mancare di puntualità nell’adempimento del proprio dovere, creando un clima di insoddisfazione generale 
che, tuttavia,  non ha trovato riscontro presso i docenti di strumento (almeno non in tutti) che, agevolati dal 
rapporto pressoché individuale con gli studenti, hanno potuto apprezzarne le doti e valorizzarne le qualità.  
Il Consiglio di classe ha attuato, negli anni, strategie di recupero e potenziamento che facessero leva 
sull’autostima e sul successo scolastico e formativo. Gli alunni sono stati tutti incoraggiati e motivati verso 
il potenziamento delle loro risorse e verso traguardi sempre più ambiziosi, con l’obiettivo costante, in parte 
raggiunto, di  un rinnovato interesse per la scuola e per lo studio in genere. 
Oggi  la fisionomia della classe presenta delle differenze  dovute al diverso grado di raggiungimento  delle 
competenze, di acquisizione di un metodo di studio valido e autonomo, di partecipazione animata da 
autentico interesse, di puntualità delle consegne, di rielaborazione personale dei contenuti, di spirito 
collaborativo, di voglia di mettersi in discussione, di tenacia a perseguire gli obiettivi fissati. 
La componente docente, nel corso dell’ultimo anno, ha subito numerosi cambiamenti. A questa situazione 
gli alunni sono riusciti ad adattarsi, mostrando disponibilità e flessibilità; qualche difficoltà, invece, l’hanno 
dimostrata coloro che già presentavano lacune pregresse e solo in parte colmate. 
L’impegno, l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo sono risultati assidui e motivati soprattutto 
nelle discipline dell’indirizzo musicale, non solo per affrontare al meglio l’esame alla fine del quinquennio 
liceale, ma soprattutto per consolidare una preparazione culturale utile per l’inserimento in un nuovo 
contesto di studi (numerosi alunni frequenteranno il Conservatorio), sociale e lavorativo.  
Gli obiettivi generali e trasversali  di insegnamento sono stati complessivamente raggiunti . 
Le diverse capacità, il diverso impegno, le conoscenze acquisite hanno ovviamente determinato, nella 
classe, delle fasce differenziate per quanto concerne la padronanza dei mezzi espressivi, di indagine, di 
analisi e di interpretazione dei fenomeni linguistici, storici, letterari, scientifici, linguistici e artistici. 
Alla prima fascia appartengono alunni che hanno mostrato impegno notevole,  partecipazione motivata da 
autentico interesse e autonomia significativa nell'applicazione di procedure e regole anche rispetto a 
situazioni nuove. Hanno padronanza dei linguaggi, usando spesso con rigore i termini specifici della 
disciplina. Sono in possesso di nozioni corrette, assimilate, approfondite, coordinate e arricchite da un 
lavoro personale.  
Alla seconda appartengono quegli alunni che, seppur condizionati da un carattere introverso e timido, sono 
tuttavia  padroni delle loro conoscenze e competenze evidenziando, in buona parte delle discipline,  discreta 
sicurezza e un certo grado di autonomia. 
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 Nell'ultima fascia rientrano quegli studenti che conoscono i contenuti essenziali delle discipline, anche se 
non sempre li approfondiscono, riescono ad ordinare le idee ed espongono con semplice linearità, anche se 
non sempre padroneggiano i linguaggi specifici; sanno applicare procedure e regole pur con incertezze ed 
errori. 
Tutti gli alunni hanno  registrato nel loro percorso formativo una crescita personale che è di buon 
auspicio per le scelte future. Per gli obiettivi specifici di insegnamento/apprendimento, le metodologie,  
i contenuti si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 
Durante l’anno scolastico gli studenti hanno affrontato con interesse diverse tematiche trasversali e 
partecipato alle seguenti attività: 

• Giornata europea della giustizia civile “Il notariato dalla parte dei cittadini”.

• Visita al Teatro “Cilea” di Reggio Calabria e visione della rappresentazione dell’opera “Il
barbiere di Siviglia”.

• Concerto per la Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, presso il duomo di Vibo Valentia.

• Concerto e partecipazione alla “Giornata dell’arte”.

• Ascolto del concerto di musica Jazz in relazione alle immagini tratte dalla filmografia di
Sergio Leone accompagnate dalla musica di E. Morricone “Duck You, Sucker” , presso
l’Auditorium Spirito Santo a Vibo Valentia.

• Visione dello spettacolo “Anestesia dei sentimenti” della compagnia ASMED, presso il
Cinema Moderno di Vibo Valentia.

• Partecipazione all’Open day del Liceo “V. Capialbi”.
• Concerto presso la Chiesa del Rosario di Vibo Valentia.
• Concerto presso la Chiesa della Sacra Famiglia di Vibo Valentia.
• Partecipazione alla Settimana dello studente.
• Partecipazione alla manifestazione promossa da  “Libera”  “Contro la mafia”.
• Orientamento  della Guardia di Finanza nell’Aula Magna del liceo “V. Capialbi”.
• Orientamento universitario nell’Aula Magna del liceo “V. Capialbi”.
• Incontro con il Comandante dell’Arma dei Carabinieri sul tema della legalità.
• Visita disattica presso la Banda dei Carabinieri a Roma.
• Progetto PON “Technè e Musichè

Alcuni alunni, inoltre, hanno partecipato al “Gruppo Orchestra” del liceo “V. Capialbi”, al progetto 
Erasmus+ e al viaggio d’istruzione organizzato dalla scuola. 
Tutti gli alunni, infine, hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro in strutture diversificate, atte ad 
avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro, 
sperimentando processi di apprendimento attivi basati   sul "sapere" e sul "saper fare". L'alternanza è stata 
introdotta nell'ordinamento scolastico dall'art.4 della L.28/03/2003,n.53 e disciplinata dal successivo 
D.lgs. 15/04/2005,n.77. Tale decreto ha trovato poi ampio riconoscimento e valorizzazione nei 
"Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali" emanati in data 
15/03/2010 e nella L. 13/07/2015,n.107.  
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        GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA  

ITALIANO 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
                            

TIP. A  ANALISI DEL TESTO 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
inquind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente   [ ] 
pertinente e corretto         [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                      [ ] 
incompleto                       [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 
inconsistente                   [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto  [ ] 
impreciso                        [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 
(contestualiz- 

zazione) 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Analisi 
del 

testo 

 
Capacità 

di 
analisi 

e di 
interpretazione 

Analizza in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
 
 

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA  

ITALIANO 
 
 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 

 
TIP. B  SAGGIO BREVE 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in quind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

poco coerente                  [ ] 
inconsistente                   [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravemente scorretto       [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Saggio 
breve 

 
Capacità di utilizzo 
dei documenti con 
individuazione dei 
nodi concettuali e 

rielaborazione 
 

Rielabora in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                              [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
                

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 

TIP. B  ARTICOLO DI GIORNALE 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in quind. 

Punt. in 
dec. 

 
 

Aderenza e pertinenza 
alla consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e rispetto 
dei vincoli del 
genere testuale 

Comprende e sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 

 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e coerenza 

le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

pococoerente      [ ] 
inconsistente   [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 

sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e personale 

delle proprie 
conoscenze 

 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Articolo 
di 

giornale 

 
Capacità 

di 
sintesi 

e di 
rielaborazione 

Sviluppa in modo: 
esauriente                       [ ] 

approfondito                    [ ] 
sintetico[ ] 
parziale[ ] 

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 
 
                                        TIP. C    TEMA STORICO 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in 

quind. 

Punt. 
in 

dec. 
 
 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e 
rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 
 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0.5 

 
 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 

pococoerente    [ ] 
inconsistente    [ ] 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5  
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 
sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 

gravementescorretto  [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e 

personale delle 
proprie 

conoscenze 
 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           

inadeguato[ ] 
nullo[ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Tema 
storico 

 
Conoscenza 

degliargomenti
richiesti 

Conosce in modo: 
esauriente                       [ ] 
approfondito                    [ ] 
sintetico[ ] 
parziale[ ] 
inadeguato[ ] 
nullo[ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazionecomplessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
 
COGNOME_________________________  NOME_________________________ 
 
 
 
 
 
                                  TIP. D    TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Macro 
Indicatori 

Indicatori Descrittori Misuratori Peso Punti Punt. 
in 

quind. 

Punt. 
in 

dec. 
 
 

Aderenza e 
pertinenza alla 

consegna 

 
Comprensione, 

sviluppo e 
rispetto dei 
vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 
modo: 
pertinente ed esauriente  [ ] 
pertinente e corretto        [ ] 
essenziale                        [ ] 
superficiale                     [ ] 
incompleto                      [ ] 
non pertinente                 [ ] 
 

 
 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
 
0,5- 3  

  

 
 

Efficacia 
argomentativa 

 
Capacità di 

sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 

proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
ricco ed articolato            [ ] 
chiaro ed ordinato            [ ] 
adeguato                         [ ] 
schematico                      [ ] 
pococoerente                   [ ] 
inconsistente                   [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Competenze 
linguistiche 

 
Capacità di 
esprimersi 

punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicale 

 

Si esprime in modo: 
appropriato                      [ ] 
corretto                           [ ] 
sostanzialmente corretto   [ ] 
impreciso                         [ ] 
scorretto                         [ ] 
gravemente scorretto    [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5–3  

  

 
 

Originalità 
e 

creatività 

 
Capacità di 

rielaborazione 
critica e 

personale delle 
proprie 

conoscenze 
 

Elabora in modo: 
valido ed originale            [ ] 
personale e critico            [ ] 
essenziale                        [ ] 
parziale                           [ ]           
inadeguato                      [ ] 
nullo                              [ ] 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
 

Tema 
di  

ordine  generale 

 
Conoscenza 

Degli 
Argomenti 

richiesti 

Conosce in modo: 
esauriente                       [ ] 
approfondito                    [ ] 
sintetico                          [ ] 
parziale                           [ ] 
inadeguato                      [ ] 
nullo                               [ ] 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Scarso 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
 
 
0,5-3 

  

 
Data 
 

 
Valutazione complessiva 

 
      /15 

 
   /10 

 
 

Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Decimi 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Giudizio Scarso Insufficiente Mediocre S Discreto B D O 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
Voti  

 Giudizio   
Conoscenze, competenze, capacità 

 
      

1 Gravemente  
insufficiente 

Non fornisce elementi di valutazione 

2 Gravemente 
insufficiente 

Non è in grado di fornire  significativi elementi di 
valutazione. Si esprime in modo frammentario. 

3 Gravemente 
insufficiente 

Mostra conoscenze disciplinari molto lacunose e prive 
di rielaborazione. Compie analisi lacunose e con gravi 
errori. Si esprime in modo scorretto e improprio. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con 
gravi errori.  Mostra scarse capacità di istituire 
collegamenti e di operare una sintesi organica dei 
dati. Il  linguaggio è scorretto e improprio. 

5 Insufficiente Mostra conoscenze superficiali e incomplete. Evidenzia 
difficoltà nello sviluppo dei collegamenti e degli 
approfondimenti.  Il linguaggio (anche specifico) non 
è  pienamente corretto e proprio. 

6 Sufficiente Applica le conoscenze minime. Esegue analisi e 
collegamenti semplici ma corretti. Se guidato sa 
esprimere anche valutazioni parziali. L’ esposizione 
nel complesso è corretta e propria. 

7 Discreto Le conoscenze specifiche sono organiche ma non del 
tutto complete. Effettua operazioni di analisi e di 
sintesi corrette e articolate. Rielabora le informazioni 
in modo corretto. Si esprime in modo generalmente 
corretto e proprio ed è in grado di usare anche un 
lessico specifico. 

8 Buono Le conoscenze sono complete ed assimilate in modo 
consapevole.  E’ in grado di effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni autonome. Si esprime con correttezza, 
ricchezza  e proprietà lessicali. 

9 Ottimo Le conoscenze sono organiche, ampie e approfondite, 
anche in modo autonomo o personale. E’ in grado di 
applicare le sue  capacità di analisi e di sintesi anche 
in contesti nuovi . Si esprime in modo fluido, con 
ricchezza e proprietà lessicali. 

10 Eccellente Le conoscenze sono esaurienti, organiche e 
approfondite in modo autonomo e personale. E’ in 
grado di istituire collegamenti inter- e 
multidisciplinari, esprimendo valutazioni autonome. 
L’esposizione è fluente, il lessico molto ricco e sempre 
appropriato. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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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 

 

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

 

- 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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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 
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Griglia di correzione della terza prova 
 

TIPOLOGIA A: trattazione sintetica di argomento. N. 4 quesiti 
Descrittori Indicatori                       

Pt. 
                                  

Inglese 
                               
Storia  
                               
dell’art
e 

          
Filosofia 

Tecnologie
musicali 

 
 
 
 

Conoscenza 
dei contenuti 

 
 
 
 

 

-Frammentaria e incoerente  1     
 
 
 
 
 
 

 

-Frammentaria 2 

-Superficiale 3 

-Limitata 4 
-Essenziale ma poco corretta 5 

-Essenziale e corretta 6 

-Approfondita e ben strutturata 7 

 
 

Capacità di 
sintesi 

 
-Effettua sintesi parziali 

 
1 

    
 
 

 
-Riesce a sintetizzare in modo corretto gli 
aspetti fondamentali 

 
2 

 
Competenze 
linguistiche o 
grafico-logiche 
e di calcolo 

-Esprime i contenuti in modo confuso  
1 

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

 
2 

-Esprime le conoscenze con un linguaggio 
corretto 

 
3 

Capacità 
nell’organizzar
e e  
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 i contenuti in modo personale 
secondo un ordine logico 

 
3 

Totale punti assegnati nei singoli quesiti      

 
Punteggio totale attribuito alla prova_______/15 
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ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Classe V A M 

 
 

Prima simulazione terza prova scritta 
Tipologia A (Tratt. sintetica di argomento max 10/15 righe) 

 
Discipline coinvolte 

Inglese 
Storia dell’arte 

Filosofia 
Tecnologie musicali 

 
Studente:__________________________ 
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Data: 09 marzo 2018 
Durata: ore 2:00 

 
INGLESE 

 
Write about a musician or composer whose life and works ideally  fit in with the 
romantic sensibility (max 10 righe). 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

L’insegnante___________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 



 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
Individua  il periodo artistico  delle opere  proposte con riferimento alle caratteristiche 
storiche,geografiche oltre che tecniche descrittive ed espressive (max 15 righe).   
 

 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________ 
 
L’insegnante____________________________________ 
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FILOSOFIA 
 
Il candidato descriva come il capitalismo, secondo  Marx, risulti compromesso da 
un insieme di caratteristiche che spieghino l’indebolimento e ne preannuncino la 
sua stessa fine (max 15 righe). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

L’insegnante__________________________________ 
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TECNOLOGIE MUSICALI 
 

Stockausen, nella sua vasta produzione musicale, utilizzò diversi stili e tecniche. 
Trattane gli aspetti più importanti facendo riferimento alle opere più significative 
(max 15 righe). 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

L’insegnante__________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Classe V A M 

 
 

Seconda simulazione terza prova scritta 
Tipologia A (Tratt. sintetica di argomento max 10/15 righe) 

Discipline coinvolte 
Inglese 

Storia dell’arte 
Filosofia 

Tecnologie musicali 
 

Studente:__________________________ 
 

Data: 18 aprile 2018 
Durata: ore 2:00 
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INGLESE 
 

Explain what a  “stream of consciousness novel” is. List the various 
contributions provided by science, philosophy, psychology which resulted in the 
use of this narrative technique in literature (max 10 righe). 
 
 
 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

 

L’insegnante___________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 
  Individua l’opera proposta  (autore e titolo) e  con riferimento al periodo 

storico artistico  di appartenenza  descrivi   le   caratteristiche  tecnico- 
descrittive ed espressive (max 15 righe).   

AUTORE : …………………………………………………………
………………………….. 
TITOLO :…………………………………………………..................
...........................  
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………….. 
……………………………………………………………………
……………………………. 
……………………………………………………………………
…………………………… 
 
L’insegnante___________________________________________ 
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FILOSOFIA 
In che senso possiamo affermare che la filosofia di Nietzsche è caratterizzata da 
un duplice aspetto, distruttivo e propositivo? (max 15 righe) 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ 

 

L’insegnante________________________________ 
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TECNOLOGIE MUSICALI 
 

Bruno Maderna, nel 1969, compone l’opera singolare “Serenata per un 
satellite” . Analizza in breve tale composizione nei suoi aspetti stilistici, formali 
ed artistici (max 15 righe). 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

 

L’insegnante__________________________________ 
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PROGRAMMI SVOLTI 
Classe V A Musicale 
Anno scol. 2017/18 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DI  LETTERATURA  ITALIANA 
Libri di testo 

• L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2Edizione bianca(Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 
Razetti, Giuseppe Zaccaria) 

• Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi) 

 

                                  ARGOMENTI SVOLTI 

 

1. Giacomo Leopardi 

Dati biografici. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo. I Canti. 
Le Operette moralie l’«arido vero». 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione;La rimembranza. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia;  La ginestra o il fiore del deserto;Alla luna. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

• L’età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Gli intellettuali.  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

• Giovanni Verga 

Dati  biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Le novelle rusticane, 
Per le vie, Cavallerie rusticana. (Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Il Mastro-don 
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Gesualdo. 

Da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” 

Da Vita dei campi:Rosso Malpelo 

Dalle Novelle rusticane: La roba 

• Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 
decadente. 

• Gabriele d’Annunzio 

Dati  biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Alcyone.Le vergini delle 
rocce: intreccio. 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 

• Giovanni Pascoli 

Dati  biografici. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Myricae. I 
Poemetti. I Canti di Castelvecchio. 

La grande proletaria si è mossa. 

Da Il fanciullino:Una poetica decadente 

Da Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo; Arano 

Dai Poemetti: Italy 

Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 

 

 

• La stagione delle avanguardie 

I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico 
dellaletteratura futurista. 

• La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. Sergio Corazzini– da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

• Italo Svevo 

Dati biografici.  La cultura di Svevo. I romanzi Una vita: intreccio.Senilità: intreccio.La 
coscienza di Zeno: intreccio. 
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Da Una vita:Le ali del gabbiano (cap. VIII) 

• Luigi Pirandello 

Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. L’esclusa: intreccio. Il fu Mattia 
Pascal: intreccio. Uno, nessuno e centomila: intreccio.Il «teatro nel teatro». Enrico IV. 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;La patente; La signora Frola e il signor Ponza, suo 
genero;  

• Tra le due guerre 

La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. 

•La società italiana tra arretratezza e modernità 

 Ignazio Silone – Da Fontamara: Il furto dell’acqua (cap. II) 

• Divina Commedia – Paradiso: Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; CantoXV;. Di ogni 
canto sono stati letti i versi e svolta una curata analisi testuale.  

• Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: 

 redazione di un saggio breve, analisi del testo, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2017 

 Dal 15 maggio in poi e fino alla fine dell’anno scolastico, si prevede di trattare i seguenti argomenti:  

• Ungaretti 

Dati biografici. L’allegria. Il Sentimento del tempo. Da L’allegria: In memoria; Veglia; 
Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

 • Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali. Il pubblico e l’editoria. I giornali e la 
televisione. Le tecnologie informatiche e Internet. La scuola e l’università. Gli intellettuali. Il 
dibattito delle idee. La lingua dell’uso comune e la lingua letteraria. 

 • L’Ermetismo  

• Salvatore Quasimodo  

Dati biografici. da Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.  

• Eugenio Montale Cenni biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” 
Montale: La bufera e altro. Da Ossi di seppia:I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido 
e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo. Da Le Occasioni: 
Non recidere forbice quel volto.Divina Commedia: Paradiso: c. XVII e c. XXXIII (La preghiera 
alla Vergine) 

Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof. ssa Maria Teresa Giuliani 
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PROGRAMMA  DI  STORIA 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

 
UNITA’ 24 L’EUROPA DELLA BELLA EPOQUE 
 

• Inizio secolo. Le inquietudini della modernità 
• Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto 

Approfondimenti: Il naufragio della bella époque, L’Italia intorno a Messina,  
 
UNITA’ 25 GUERRA E RIVOLUZIONE 
 

• Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 1914-1915 
• Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 1916-1918 
• La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-1919 

Approfondimenti: Guerra e opinione pubblica, La caduta dei giganti 
 
UNITA’ 26 LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 
 

• La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra 
• Le radici del problema mediorientale. L’eredità ottomana 
• Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra 

Approfondimenti: Wilson I Quattordici punti, Il costo umano della guerra 
 
 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
 
UNITA’ 27IL FASCISMO 

 
• Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi 
• Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere 
• Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto 

Approfondimenti: Il delitto Matteotti, Il fascismo e la scuola, Che cosa fu il fascismo 
 

UNITA’ 28  IL NAZISMO 
 

• Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
• Il regime nazista. Terrore e manipolazione 

Approfondimenti: La costituzione di Weimar, Il programma del partito nazionalsocialista 
 
UNITA’ 29 LO STALINISMO 

• Dopo la rivoluzione. L’ URSS negli anni venti e l’ascesa di Stalin 
• Il regime staliniano. Economia e terrore 

Approfondimenti: I kulaki, Stalin L’ordine del terrore 
 
UNITA’ 30 IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
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• La nuova Asia. India, Giappone e Cina 
• Gli Stati Uniti e l’America Latina. Il New deal 
• L’Europa negli anni trenta. Totalitarismi e democrazie 

Approfondimenti: La non violenza, la logica del New deal 
 

 
UNITA’ 31  GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 
 

• La catastrofe dell’Europa. La seconda guerra mondiale 
• Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah 
• Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero  

Approfondimenti: Vita nel ghetto, il processo di Verona, Le Italie della Resistenza 
 
 
IL “LUNGO DOPOGUERRA” E LA GLOBALIZZAZIONE 
 
 
UNITA’ 32 UN MONDO NUOVO   
 

• Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda 
Approfondimenti: La guerra fredda, Mad 
 
Dal 15 maggio in poi e fino alla fine dell’anno scolastico, si prevede di trattare i seguenti 
argomenti: 
 
• “La società dell’abbondanza”. Crescita e crisi dell’Occidente 
• La Ricostruzione. Dalla liberazione all’età del  centrismo. 
• Gli anni sessanta. Miracolo economico e centro-sinistra. 
• Gli anni settanta e ottanta: gli “anni di piombo” 
 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                                     Prof. ssa Maria Teresa Giuliani 
 

 
PROGRAMMA DI INGLESE 

 
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 
Franz  LISZT :life and works 
Robert SCHUMANN :life and works 
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MODULO  2 .The Victorian Age 
History : Queen  Victoria's reign . Social reforms . Working- class movements . Chartism . 
Foreign  Policy . 1851, The  Great  Exhibition 
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 : Exerpt “ Coketown” 
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 
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). 
MODULO 5 .The 20th century in Music and literature 
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The Swinging  60’s’,the 70’s,the 80’s.the 90’s in British music 
The Beatles’Liverpool 
Contemporary music: 
Form . Harmony . Keyboard  Instruments . Rhythm . Style .Impressionist  Music  
Neo-Classicism .Chance  Music .Atonal  Music 
Composers :C. DEBUSSY :life and works 
Maurice RAVEL :life and works 
Igor STRAVINSKY : life and works 
 
 Il programma effettivamente svolto presenta qualche variazione, rispetto a quello preventivato al 

momento della redazione della programmazione di classe, per soddisfare i bisogni educativi e 

assecondare gli interessi degli studenti. 

Vibo Valentia, 15maggio 2018 
Prof. ssa Gina Giannini 

 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
LIBRI DI TESTO: “LA RICERCA DEL PENSIERO (3A - 3B ed. PARAVIA) 

 
Mod. 1: L’idealismo romantico tedesco (caratteri generali) 
Fichte: L’infinità dell’IO; la “dottrina della scienza” e i tre momenti della deduzione fichtiana. 
Hegel: La “Fenomenologia dello spirito” prima parte. 
 
Mod. 2: Critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: Le radici culturali; 
Il “velo di Maya”; 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 
Il pessimismo; 
Le vie della liberazione dal dolore. 
 
Mod. 3: Kierkegaard: le vicende biografiche; 
L’esistenza come possibilità e fede; 
Gli stadi dell’esistenza; 
L’angoscia; 
Disperazione e fede; 
 
Mod. 4: Dallo spirito all’uomo: Marx 
Destra e sinistra Hegeliana: caratteri generali; 
Marx: Vita e opere; 
Le caratteristiche generali del marxismo; 
La critica al misticismo logico di Hegel; 
La critica allo stato moderno; 
La critica all’economia borghese; 
La concezione materialistica della storia; 
Il “Manifesto del partito comunista”; 
Il “ Capitale”; 
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La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 
Le fasi della futura società comunista. 
 
Mod. 5: Tra Ottocento e Novecento: La reazione al Positivismo e la crisi delle scienze. 
Lo spiritualismo e Bergson; 
Lo spiritualismo: caratteri generali; 
Bergson: Vita e opere; 
Tempo e durata; 
L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; 
La polemica con Einstein; 
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 
Lo slancio vitale; 
Istinto, intelligenza e intuizione; 
Società, morale e religione. 
Mod. 6: La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
Nietzsche: Vita e opere; 
Filosofia e malattia; 
Nazificazione e denazificazione; 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 
Le fasi del filosofare nietzscheano; 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia – storia e vita; 
Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche; 
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli dei etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà 
di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 
 
Mod. 7: La crisi dei fondamenti e la nascita della Psicoanalisi 
Freud: Vita e opere; 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 
La scomposizione psicoanalitica della personalità; 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 
La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
 
Mod. 8: Tra essenza ed esistenza: L’Esistenzialismo 
Esistenzialismo caratteri generali; 
Jaspers: vita e opere; 
Esistenza e situazione; 
Trascendenza, scacco e fede. 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof. ssa Maria Figliano 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A  ad indirizzo  musicale del liceo “V. 

Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico  2017/2018. 

 
 
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 

le derivata delle funzioni razionali intere massimo grado due; 
• scrivere l’equazione della tangente in un punto ascissa nota di una funzione razionale 

sfruttando il significato geometrico di derivata; 
• enunciare e applicare i teoremi sulle operazioni con le derivate Rolle, Lagrange, De 

L’Hopital;  
• 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. 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof.  Francesco La Bella 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A ad indirizzo musicale  del liceo 

statale “V. Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico 2017/2018. 
 
Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

• descrivere e comprendere i fenomeni elettromagnetici; 
• definire e calcolare la forza di Coulomb; 
• definire e calcolare il vettore campo elettrico E generato da una o più cariche fisse nello 

spazio;  
• calcolare il flusso del vettore e descrivere il moto di una carica in un campo elettrico; 
• definire la corrente elettrica e stabilire la sua unità di misura; 
• definire il lavoro elettrico, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e stabilire la 

loro unità di misura; 
• definire ed illustrare le leggi di Ohm; 
• costruire i circuiti con collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo; 
• definire un condensatore piano, la sua capacità ed unità di misura; 
• costruire circuiti con collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo; 
•  illustrare la trasformazione dell’energia elettrica in calore;  
• definire la forza elettromotrice; 
•  descrivere l’estrazione degli elettroni da un metallo tramite l’effetto fotoelettrico, gli effetti 

provocati dalla  corrente nei liquidi e nei gas;  
• definire il campo magnetico e la Tesla; 
• comprendere come cariche elettriche in moto generano campi elettromagnetici; 
•  descrivere le esperienze di Faraday, Oersted, Ampere; 
•  definire la legge di Biot-Savart; 
• calcolare il flusso del campo magnetico; 
• illustrare gli aspetti qualitativi dell’induzione elettromagnetica;  
• calcolare la forza elettromotrice indotta nel caso in cui una spira viene estratta dal campo 

magnetico B:la Legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
• spiegare il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore; 
• descrivere il campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile ; 
• descrivere il campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile; 
• descrivere proprietà e struttura del campo elettrico e magnetico B;  
• definire lo spettro elettromagnetico; 
• comprendere la costituzione della materia e l’evoluzione dei modelli atomici; 
• definire e comprendere i postulati della relatività ristretta e generale; 
• comprendere la relazione tra massa ed energia. 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof.  Francesco La Bella 
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PROGRAMMA  DI STORIA DELL’ARTE 
 
                           LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 
 

1- L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
2- Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  

 
 LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 
 
3- Caratteri generali e contesto storico . 
4- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch )  
5- L’arte Nouveau in Francia, Il Modernismo in Spagna  con A.Gaudì, La 

Secessione Viennese  con  G.Klimt, Il Liberty in Italia  con  Basile. 
6- Il Cubismo : Picasso  
7- Il  Futurismo: Balla ,Boccioni, Carrà , A.Santelia 
8- Il Dadaismo : Duchamp 
9- Il Surrealismo: S.Dalì e J. Mirò 
10- La Metafisica : G. De Chirico  
11- L’architettura  funzionalista: Gropius,Le Courbuisier, F.L.Wight 
12- Cenni sull’arte neorealistica: Guttuso 
12- Pop art: Andy Warol  

 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                          Prof.  Antonio Loré 
  
 

PROGRAMMA  DI SCIENZE MOTORIE 
 

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  . 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                  Prof.  Domenico Zagarella 
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PROGRAMMA DI LAB. DI MUSICA D’INSIEME- CANTO CORALE 
Gli allievi della V AM che fanno parte della classe di Laboratorio di Musica di insieme  - Canto corale 
sono: 

• Ceravolo Pasquale Andrea 

• Contartese Antonio 

• Mangialavori Lorenzo 

• Milli Erica 

• Sartor Chiara 

 
Teoria: 
• Conoscenza di fondamentali nozioni di anatomia, tecnica della respirazione, tecnica e pratica 
dell'emissione e dell'articolazione del suono. 

• Fisiologia e tecnica della respirazione (analisi fisiologica della respirazione; esame e conoscenza 
delle problematiche respiratorie del cantante e della postura per il controllo nervoso). 

• Fisiologia della fonazione (anatomia vocale, registri vocali, sistema di risonanza). 

 
Pratica: 
• Ripasso di tecnica respiratoria. 

• Ripasso dei meccanismi di base dell’ emissione. 

• Esercizi vocali di media difficoltà per sviluppare l’agilità e la potenza. 

• Primi esercizi vocali. Tecnica vocale di base per lo sviluppo della voce e dell’agilità: Esercizi di 
toni vicini e arpeggi con tre, quattro e cinque suoni contenuti in  una distanza intervallare massima di 
ottava giusta. 

• Esercizi di rilassamento dei muscoli facciali e della lingua per rendere indipendenti i vari organi 
impegnati nell’emissione del suono. 

• Esercizi di dizione per una maggiore agilità nel fraseggio. 

• I registri della voce, il cambio di registro, la voce di petto e la voce di testa. 

• Esercizi vocali per la percezione della voce di petto e di testa e per la gestione corretta del 
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passaggio. 

• Il riscaldamento vocale: sua importanza e gestione. Conduzione da parte degli allievi. 

• Approccio con il repertorio  applicando i concetti di tecnica appresi. Studio della melodia con il 
muto e con la vocalizzazione. Successiva aggiunta delle consonanti pronunciate sul fiato. 

• Uso volontario delle risonanze. 

• Studio dei brani con interpretazione emotiva. 

• Conduzione di una concertazione da parte degli allievi a turno, dalla assegnazione delle parti, 
dall’apprendimento delle stesse fino alla correzione dei difetti vocali. 

• Repertorio:  

Seidler, l’Arte del cantare: voclizzi n° 1 e 2. 
Brani polifonici a quattro parti appartenenti alla tradizione popolare Natalizia (White Christmas, Ninna 
nanna di Bhrams…). 
W. A. Mozart: “Dona nobispacem”. 
A.S. Palma: “Regina coeli”. 
Studio di brani pop armonizzati a più voci con o senza partitura: “I believe I Can fly” e “Credo negli 
esseri umani”. 
 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 
                                                                                                                  Prof.  Sergio Sangiuliano 

 
PROGRAMMA DI LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER 

STRUMENTI AD ARCO 
 

 
Contenuti concettuali 

✓ Struttura dei brani musicali affrontati (interventi e funzioni delle diverse 
sezioni dell’ensemble) 

✓ Principali compositori delle diverse epoche storiche e relative caratteristiche 
stilistiche e prassi esecutive  

✓ Caratteristiche strutturali, morfologiche e tecniche degli strumenti ad arco 
✓ Norme di comportamento individuale e collettivo proprie della musica 

d’insieme  
✓ Coesione ed equilibrio dell’ensemble 
✓ Tecniche di lettura delle partiture musicali 
✓ Intonazione individuale e collettiva 
✓ Controllo pulsazione ritmica all’interno dell’ensemble 
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✓ Modalità operative di gruppo  
✓ Varietà delle possibilità di esecuzione della partitura 
✓ Gestualità funzionale alla musica d’insieme: rapporto segno/gesto/suono  

(respiri, gesti di attacco, di chiusura, connessi alla dinamica, all’agogica, alla 
sonorità, al fraseggio)  

✓ Espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori 
✓ Rilassamento e controllo della postura e della respirazione 
✓ Problematiche connesse alle esecuzioni musicali collettive 
✓ Possibilità timbriche degli strumenti ad arco 

 
Contenuti materiali 

✓ Aria “Lascia ch’io pianga” tratta dall’opera “Rinaldo” di Georg Friedrich 
Haendel 

✓ Aria “Stizzoso, mio stizzoso” tratta dall’opera “La Serva Padrona” di 
Giovanni Battista Pergolesi 

✓ “Aria" (Larghetto)  tratto dal mottetto “Nulla in mundo pax sincera” di 
Antonio Vivaldi 

✓ “Kyrie” tratto dalla Missa Brevis di Wolfgang Amadeus Mozart 
✓ Primo tempo del quartetto di Alberto Curci “In stile di Haydn” 
✓ “Habanera” tratta dall’Opera lirica “Carmen” di Georges Bizet 
✓ “Pizzicato Polka” di Johannes Strauss 
✓ “Oblivion” di Astor Piazzolla 
✓ “Summertime” di George Gershwin 
✓ “Venezia” di Peter Martin 
✓ “O sole mio” di Eduardo Di Capua 
✓ Esercizi finalizzati al controllo di vari aspetti tecnico-esecutivi: intonazione, 

ritmo, gestualità, colpi d’arco, ecc… 
✓ Brevi improvvisazioni ed esercizi timbrici e ritmico melodici mirati allo 

sviluppo delle capacità di controllo del suono 
 
 
Si prevede di svolgere entro il termine di chiusura delle attività didattiche il seguente 
programma: 

 Lettura estemporanea di brani di media difficoltà 
 Analisi formale e strutturale di composizioni musicali polifoniche e relativa 
esecuzione  strumentale. 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof.ssa  Maria Cristina Marino 
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PROGRAMMA LABORATORIO  MUSICA D’ INSIEME 
A.S. 2017/2018 

 
BRANI AUTORI 

Giù la testa E.Morricone 
Ammerland Donald Furlano 
La vita è bella N Piovani 
Carmen Prelude Georges Bizet 
Sinatra in concert Joel De Amorin 
Mozart Mix W .A. Mozart 
Adagio Your Favorite Classics Tommaso  Albinoni 
We Are The World M. Jackson  
Barbara Ann Fred Dessert 
Festa Di Campagna G. Filippa 
Concert De Arenjuez Joaquin Rodrigo 
The Young Amadeus W. A. Mozart 
Caruso  L. Dalla 
Cavalleria Rusticana (Intermezzo) P. Mascagni 
Sicily Valzer  G. Lo Bue 
The Impire  G.Lo Bue 
Giuditta Ortolano 
Y. M. C. A. Morali 
Paso Doble  
The Elvira Madigan W. A. Mozart  
Fantasia Salvuccio Anastasi 
 

Vibo Valentia, 15maggio 2018 
                                                                                          Prof.  Francesco Potenzoni 

 

 

PROGRAMMA LABORATORIO  MUSICA D’INSIEME- CHITARRA 

 
 
Brani di ensemble in diverse formazioni(duo,trio,…) tratti da autori di diverse epoche 
 

• Milonga J.Cardoso 
• Cavatina Mayer 
• Marcia alla turca 
• Serenata F.Carulli 
• Bagatelle per 3 chitarre 
• Studio 1 F.Sor 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                          Prof. ssa Fernanda Fagà 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludvig Van Beethoven. 
Biografia, stile e repertorio. 
L’ultimo esponente del classicismo viennese. 
Il compositore tra Illuminismo e Rivoluzione 
francese . 
 
 
 
 

L.Van Beethoven: biografia, repertorio e 
stile. 
 
La personalità artistica; le sonate per pf; le 
sinfonie; i quartetti; i concerti per solista e 
orchestra; il repertorio sacro; il Fidelio o 
l’amore conugale”. Singspiel e Piece de 
sauvatage. 
 
L’allungamento dello sviluppo nella forma 
sonata e le indicazioni di metronomo. 
 
Il testamento di Heiligenstad; la lettera 
all’immortale amata e le sonate per pf. 
 
Il fregio di Beethoven di Gustav Klimt; 
il Metronomo di Maelzel e l’Ottava 
sinfonia;la trascrizione grafica della Quinta 
sinfonia di Vasilij Vasil'evič Kandinskij; 
La presunta dedica a Napoleone della 
sinfonia n.3 l’Eroica. 
L’ode di Schiller nell’Inno alla Gioia della 
Nona sinfonia, dove compaiono per la prima 
volta le voci (solisti e coro). 
 

Argomenti Contenuti e approfondimenti. 
Ascolti guidati. 

 

Quadro storico-musicale e principali 
compositori di riferimento. 

  

 
Opere musicali significative in merito alle 
forme, agli aspetti strutturali e stilistici. 
 
Fonti storico-filosofiche, artistico-letterarie; 
testimonianze del compositore finalizzate alla 
comprensione della concezione estetica; il 
rapporto con la committenza, il pubblico e gli 
altri linguaggi artistici. 
 
Indicazione capitoli del libro di testo ed 
eventuali approfondimenti 

Attività, letture e testi di riferimento 
Ascolto guidato in classe o autonomo. 
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Cap. 24 del II volume. 
Ascolto in classe: sonata per pfAl chiaro di 
luna; Frammenti dalle sinfonie n.3; 5;6; 7; 
8; 9. 
Ouverture :Leonore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riflessione estetica e la concezione della 
musica per i romantici 
 
Contesti e fruizione della musica romantica: 
virtuosismo, attivismo culturale, concerto 
pubblico e aspetti generali del linguaggio 
musicale romantico  

Caratteri del Romanticismo musicale: 

Analisi del rapporto tra produzione 
musicale e pubblico; il nuovo status sociale 
del musicista e il rapporto con il pubblico. 

Le radici popolari e il Nazionalismo 
musicale nei paesi dell’Est europeo. 

Il virtuosismo musicale. 

La S.I.A.E; le Accademie e i Conservatori. 

La figura del direttore d’orchestra. 

Poema sinfonico; Lied; Musica da camera; 
l’Improvviso come forma spontanea di 
espressione musicale emblematica del 
Romanticismo. 
 
Capitoli 26-27 del II volume. Ricerca 
individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
Le scuole nazionali.  
Il gruppo dei Cinque e il rapporto con 
l'accademismo. 
 
Antonin Dvorak. 
Biografia, stile e influenze; gli spirituals e i 
canti indiani come fonte di ispirazione.  
 
 
 
 
 
 
 

Il nazionalismo musicale; la riscoperta delle 
radici popolari. 

Il gruppo dei Cinque in Russia. 

Le scuole nazionali in Inghilterra, Spagna, 
Finlandia, Boemia, Scandinavia. 

Smetana; Borodin;Mussorgskij; Rimsky-
Korsakov, Cui. 

Sibelius, Dvorak; Grieg, Elgar; Albeniz, 
Granados, De Falla. 

Capitolo 32 del libro di testo. Altri materiali 
forniti. 

Ascolti in classe: Danze polovesiane; La 
Moldava; Scherazade; Lo zar Saltan (il volo 
del calabrone); Peer Gynt (suite ispirata al 
dramma di Ibsen); Quadri di un’esposizione; 
Una notte sul monte Calvo; Pomp and 
circumstance; Asturias; Sinfonia n.9 Dal 
nuovo Mondo; Quartetto per 
archiL’americano. 

 
Il tardo romanticismo  

Brahms: Biografia, repertorio e stile.  
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• La seconda fioritura della sinfonia e del 
concerto. 
 
• Johannes Brahms 
Il formalismo e il contenutismo. 
La musica a Programma. 
 
PëtrIl'ičČajkovskij 
 

Brahms tra tradizione e 
innovazione.L’elaborazione motivico-
tematica 

 La forma sonata in Brahms; Brahms il 
progressivo (saggio di Schoenberg). 

 

 

Čajkovskij:: Biografia, repertorio e stile. 

La melodia alla base della scrittura; il tema 
ciclico. Musiche per Balletto. Le sinfonie e i 
Concerti solistici.  

Confronto critico tra i due compositori. 

Capitolo 34 

Ascolti in classe: 

Brahms, sinfonia n.3 (terzo movimento), 
sinfonia n. 4. 

Čajkovskij, sinfonia n.4 e n.6; Concerti per 
pf e orchestra e per vl e orchestra; 
Ouverture Francesca da Rimini; estratti dai 
Balletti. 

Il Teatro musicale di Verdi e Wagner. 
 
 
Lessico operistico: Ouverture, aria,cavatina 
e cabaletta, recitativi, cori, intermezzi, 
ballabili. 
 
 
Dalla struttura dei pezzi chiusi alla 
continuità drammatica e musicale nell’opera 
d’arte totale di R. Wagner. Innovazioni 
logistiche nel teatro di Bayreuth. 
 
 
R. Wagner e la nuova sensibilità tonale; 
dissonanza, cromatismo, leit-motiv; accordo 
del Tristano e Isotta. 
 
 
 
 
 
 

G. Verdi: vicende biografiche, stile e 
repertorio. 

Aida, Nabucco, Vespri siciliani; la Forza del 
destino; Trilogia popolare (Traviata, 
Trovatore e Rigoletto);  

Requiem per la morte di Alessandro 
Manzoni. 

Traviata e Violetta Valery dal romanzo La 
signora delle camelie di A. Dumas figlio. 
Approfondimento. 

 

R.Wagner: Ludvig II di Baviera e il Tempio 
della musica di Bayreuth.  

Preludio del Tristano e Isotta; I maestri 
Cantori di Norinberga; Tannhauser; La 
tetralogia L’anello del Nibelungo; Parsifal. 

L’influenza della filosofia di Nietzsche e 
Schopenhauer. 
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R.Wagner e il regime nazista: il mito della 
razza germanica; compositori ebrei.  
Daniel Barenboin suona Wagner in Israele. 

Capitolo 33.  

Ascolti in classe: 

Traviata: Ouverture, Brindisi, Arie celebri; 
Aida: Ballabili. Nabucco: coro Và pensiero. 

Tristano e Isotta: Preludio. La cavalcata delle 
valchierie. 

La musica del Primo Novecento. 
 
Vienna tra edonismo e consapevolezza della 
crisi. 
 
Poemi sinfonici e Musica a programma. 
 
Gustav Mahler 
 
 
Richard Strauss 
 
Così parlò Zarathustra di F. Nietzsche 
 
Il nuovo ruolo del musicista nella società; il 
sindacato fondato da Strauss e i diritti 
d’autore e le dimissioni dalla presidenza 
della camera musicale del Reich 

Gustav Mahler: biografia, repertorio e scelte 
stilistiche.  

Il dolore trasfigurato e il tema dell’infanzia. 
Sinfonia n.1 Il Titano (incipit: Frà Martino 
campanaro in modo minore); Sinfonia n.8 
Dei Mille. ; (Film: Morte a Venezia di 
Luchino Visconti) Kindertotenlieder 
(romanze su poesie di Ruckert); 
Klavierquartett. 

 

Richard Strauss: Biografia e repertorio. 

Così parlò Zarathustra. Introduzione 
utilizzata dal regista Stanley Kubrick in 
2001, Odissea nello spazio 

Sinfonia delle Alpi e Sinfonia domestica; 
Metamorphosen; Don Juan; AusItalien. 

Cap.38 

Ascolti in classe 

Mahler: Sinfonia n.1 Il Titano; Adagietto 
dalla sinfonia 
N.5;Kindertotenlieder;Klavierquartett 

Strauss: Così parlò Zarathustra; Romanza 
per cl e orch; AusItalien. 

Parigi tra Simbolismo e Primitivismo 
Neoclassicismo modernista  
 
Claude Debussy 
 
Riflessione estetica sul rapporto tra la 
musica e gli altri linguaggi artistici nella 
Parigi di fine Ottocento 
 
L’esposizione universale di Parigi e 
l’esibizione dell’orchestra Gamelan. 
Esotismo e Fauvismo. 

Debussy: biografia, stile e repertorio. 

I rapporti con R. Wagner 

Gli influssi della musica di altre culture 

I riferimenti alla poetica simbolista 

I rapporti con la pittura impressionista 

Sistemi scalari innovativi derivati da culture 
extraeuropee; Scala pentatonica 
(esotismo...); arabesco nella scrittura 
pianistica. 
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Pittura musicale; Affreschi musicali ; 
Sinfonie coreografiche 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Ravel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igor Stravinskij. 
Le sacre duPrintemps. 
Orchestrazione ardita; registro estremo 
degli strumenti; ritmiche complesse; uso 
massiccio dell’ostinato. 
 
I balletti russi e il coreografo Diaghiliev; gli 
scambi culturali a Le chat noir. 
 
 
La Pulcinellae la collaborazione con Picasso. 
 

Ascolti guidati: 
Prélude à l’ après-midì d’un faune 
(impressionismo sonoro, dissonanza non 
risolta, uso del timbro). 
Suite per pianoforte Children’s corner. 
DoctorGradus ad Parnassum...omaggio a 
M.Clementi; Golliwogg’s Cake-walke...tema 
del Tristano e Isotta di Wagner); Suite 
bergamasque “auclair de la lune”; Sonata 
per fl e pfSirinx 

Maurice Ravel: biografia, repertorio e stile. 

Il piacere della scrittura e la complessità 
dell’orchestrazione finalizzata 
all’espressione massima del timbro e della 
sonorità degli strumenti. 

La vocazione assimilativa: influenza del 
Jazz, del Blues, del repertorio popolare 
europeo. 

Bolero; Tzigane per vl solo; Concerto per la 
mano sinistra per pf e orchestra composto per 
Paul Wittgenstein; Pavane pour une enfant 
defunte. Ma mere l’oye (Fiabe di Perrault) 

Dafne e Cloe “gli amori pastorali”: balletto e 
suite per orchestra con riferimento al mito 
di Pan e Siringa nei movimenti: 

Leverdu jour (immagine tipicamente 
impressionista); Pantomima (Pan e Siringa); 
Danse general (unione baccanale degli 
amanti) 

Arte: 

Claude Monet: Impression, soleil levant 

Marc Chagall: litografie su Dafne e Cloe 

Igor  Stravinskij : 

La formazione: musicista cosmopolita e 
internazionale; il periodo russo a Parigi; il 
periodo cubista durante la Grande guerra; il 
neoclassicismo modernista; l’ultimo periodo 
dodecafonico. 

Le sacre duprintemps: Reazioni alla prima 
rappresentazione. Impiego del registro 
estremo degli strumenti (vedi incipit: il 
fagotto trattato come un corno inglese e 
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reazione di Saint-Saens presente in sala…) 

L’uccello di fuoco; Petruska; Histoirdusoldat 

La Pulcinella. Recupero di materiale 
tematico attribuito a Pergolesi?; Gallo, 
Parisotti, Van Wassenaer; Concetto di 
musica al quadrato 

Picasso e il Cubismo 

Saggio: Poetica della musica. 

Le lezioni alla Harward University e il 
significato dello slogan l’Arte per l’Arte. 

Capitoli 37 e 40. 

Ascolto guidato: Frammenti da Le sacre 
duPrintemps 

 

 

 

 

Costituzione e Cittadinanza: 
 
Gli inni europei: Inno tedesco, Inno 
Francese; Inno Britannico. 
Genesi e curiosità. 
 
L'Inno nazionale italiano. Storia e curiosità 
dal Risorgimento alla legge 181/2017.  
 
Identità nazionale nella musica dall'unità di 
Italia al colonialismo sino al secondo 
conflitto mondiale. 
 
Arturo Toscanini tra fascismo e antifascismo 
Lo schiaffo ad Arturo Toscanini e l’esilio 
negli Usa. 
 

Inni nazionali europei e compositori di 
riferimento. 

L’inno tedesco: F.J.Haydn e il quartetto 
Kaiser 

La Marsigliese e l’ipotesi della paternità 
dell’italiano G.Battista Viotti nel riscontro 
di Guido Rimonda. 

L’inno BritannicoGodsave the Quenn 

Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e 
Michele Novaro ufficializzato con la legge 
181 nel dicembre del 2017. 

L’Inno dei Savoia (Marcia Reale) 

Musiche durante il fascismo. 

 

Lezione frontale; approfondimento 
individuale. 

 
Composizioni del repertorio ottocentesco 
ispirate al Carnevale. 
Satira e umorismo musicale. 

Carnaval di R.Schumann 

Il Carnevale degli animali di C. Saint-Saens; 
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 Il Carnevale di Venezia di N. Paganini. 

Approfondimenti sulle forme utilizzatee sui 
mezzi espressivi (pezzo caratteristico; tema 
con variazioni; sequenze musicalietc) con 
ulteriori riferimenti ai compositori. 

Ascolto guidato. 

 
N.B. Programma da svolgere sino al termine delle lezioni come da programmazione 
Il Melodramma nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
La giovine scuola italiana 
La scuola verista: Giacomo Puccini 
L’opera in Francia: G.Bizet. 

Capitolo 36 
 
Lezione frontale con ascolto guidato 

L'espressionismo: Schönberg, Berg, 
Webern.Lo sperimentalismo 
La tecnica compositiva del Serialismo come 
ideologia. 

Capitolo 38 
 
Lezione frontale con ascolto guidato 

Italia: Tra Neoclassicismo e miti 
nazionalistici.Alfredo Casella, Luigi 
Dallapiccola;GoffredoPetrassi 

Capitolo 41 
Lezione frontale con ascolto guidato 

Il mito dell’avanguardia.Non solo Darmstad. 
Bruno Maderna; Luigi Nono; Luciano Berio 

Capitolo 48 
Lezione frontale con ascolto guidato 

 
Vibo Valentia, 07 Maggio 2018     Il docente 
  

 
 

PROGRAMMA DI  TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 
 

• 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 
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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 – autori trattati: Bartok, Satie).  

• 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). 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                                         Prof.  Diego Ventura 
 

 
PROGRAMMA     di   TECNOLOGIE MUSICALI 

 
Elementi di Elettroacustica. 
 
Il Sintetizzatore: definizione, struttura e funzionamento-breve storia del sintetizzatore. 
Il Minimoog virtuale:  il percorso del suono all’interno del sintetizzatore virtuale. 
Dall’ analogico al digitale: mezzi di produzione e archiviazione,vantaggi e svantaggi delle due 
tipologie di segnale. 
Il Campionamento 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 ”. 
K.Stockhausen:dalla musica seriale alla spazialità del suono. Descrizione delle opere: 
“KlavierstukI-IV”, “Konkreteetude”, “ Kontakte”, “ GesangderJunglinge” ( canto della gioventù), 
“ Hymnen” (inni) “ Klavierstuk XI” e  “ 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 delle opere: 
“Serenata per un satellite” di Bruno Maderna e “Ritratto di città”, “Thema: omaggio a Joice” di 
Luciano Berio. 
 
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. 
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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: 
 
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. 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI: 
Luigi  Nono: “ La fabbrica illuminata”. 
John Cage e Il silenzio. 
 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 
                                                                                                         Prof.ssa Cristina Giamba 

 
 

 
PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

PIANOFORTE 
 
 

Esecuzione e Interpretazione Pianoforte (Studentessa: Milli Erica V AM) 
 

• Scale maggiori e minori armoniche e melodiche, per moto retto e contrario, per doppie 
terze e doppie seste. Arpeggi. 

• Bach: dal Clavicembalo ben temperato  libro I, Preludio e Fuga in do maggiore, Preludio 
e Fuga in do minore, Preludio e Fuga in re maggiore;  dal Clavicembalo ben temperato  
II, Preludio e Fuga in do minore, Preludio e Fuga in re minore, Preludio e Fuga in fa 
minore.   

• Clementi, Gradus ad parnassum: Studi n. 1, 6, 7, 17. 
• Chopin: Studi op. 25 n.2;  
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• Beethoven: Sonata op. 27 n. 2 in do # minore.  
• Chopin: Notturno op. 72 n.1, Notturno op. post. In do # minore; 
• Rachmaninov: Elegia.  
• V. Pasceri: Beginning. 
• Lettura estemporanea. Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 

 

Esecuzione e Interpretazione Pianoforte ( Studentessa: Sartor Chiara V A M ) 
• Scale maggiori e minori armoniche e melodiche,per moto retto e contrario, per terze e 

per seste. Arpeggi.  
• Bach: Clavicembalo ben temperato I, Preludio e Fuga in do minore, Preludio e Fuga in 

re maggiore; Clavicembalo ben temperato II, Preludio e Fuga in re minore. 
• Clementi: Gradus ad parnassum, Studi n. 1, 6, 7.  
• Liszt: Studi op.1 n. 1, 4.   
• Mozart: Sonata in Fa maggiore.  
• Schubert: Improvviso op. 90 n.2.  
• V. Pasceri: Valzer in mi minore.  
• Lettura estemporanea. Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof. Vincenzo Pasceri 
 

 
  

PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 
 
 

Esecuzione e Interpretazione Flauto (Studentessa: Mazzeo Maria Rosa) 
 
 

• De la sonoritè, M.Moyse 
• Taffanel, esercizi giornalieri dal n 1 al n 4 
• Hugues IV grado op.51 dal n.16 al n.20 
• Galli op. 100 dal n. 18 al n. 30 
• Andersen op.21 dal n 13 al n 23 
• Hugues op.101 dal n.28 al n 40 
• Kohler op.33 III vol n 1 e 4 
• Furstenau op.107 n 5 
• Stamitz concerto in sol magg. 

 
 
Esecuzione e Interpretazione Flauto (Studentessa: Messina Roberta) 
 

• De la sonoritè, M.Moyse 
• Taffanel esercizi giornalieri numero 3 
• Hugues op.101 dal n 1 al n 3 
• Kohler I vol. dal n 1 al n 15 
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• Kohler II vol. dal n 1 al n 6 
• Galli dal n 1 al n 8 
• Stamitz, capriccio-sonata 

 
Esecuzione e Interpretazione Flauto (Studentessa: Russo Vittoria) 
 

 
• De la sonoritè, M.Moyse 
• Taffanel esercizi giornalieri numeri 1 e 3 
• Hugues op.101 dal n 1 al n 13 
• Galli op.100 dal n 15 al n 24 
• Kohler II vol. dal n 1 al n 5 
• Andersen op.21 dal n 1 al n 5 
• Chopin, variazioni su un tema di Rossini 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof. Antonio Longobardi 
 

PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – TROMBONE 
 

• 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  Trombone con 

accompagnamento pianistico. 
•  Analisi e studio di partiture con notazione non convenzionale: lettura di brani moderni e 

contemporanei. 
•  Studio  e analisi dei testi trattati : C. Colin LipFlexibilities - ed. Colin New York; J. B. 

Arban’s:dal metodo complete;C.Vernon:Asingingapproach to the 
Trombone;M.Schlossberg:DailyDrills and Techicalstdies for Trombone;Caffarelli,studi 
melodici per il trasporto nel trombone - ed. Ricordi Milano; J. StampWarm – upsstudies - ed. 
Bim Paris;Kopprasch, studi per trombone vol. 1 - ed. F. Hofmeister; C. Caruso Musical 
calisthenics for brass – ed. Bim Paris; P.V. De la Nux, Solo de Councours; Bordogni, nuovi 
vocalizzi per  tenore ; ed. Duranti Parigi ;A. Guilman - Morceausimphonique – ed. Duranti 
ParigI; duetti per Trombone; passi d’orchestra. 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                                         Prof.  Diego Ventura 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- VIOLONCELLO 

 

 
• J.F.Dotzauer:  metodo per violoncello  
• J.F.Dotzauer : 113 studi per violoncello vol.3 
• B.Mazzacurati: Scale ed arpeggi  
• Duport : 3 dei 21 studi 
• J.S.Bach : cello suites n 1 in sol Maggiore 
• Roemberg : cello sonata op.38 in E minor 
• Servais :2 dei 6 capricci per violoncello 
• Brani tratti dalla letteratura moderna e contemporanea 
• Letteratura contemporanea  
• Unità di Apprendimento sulla storia del violoncello tra 

interpreti e compositori nella storia : M.Rostropovich ( il più grande violoncellista del XX 
secolo, sfidò Stalin e suonò alla caduta del muro di Berlino) -P.Casals ( il grande 
violoncellista catalano simbolo degli ideali democratici ;si oppose al regime Franchista e 
lottò per l’indipendenza della catalogna–collegamento alle politiche europee in particolar 
modo al  Referendum sull’indipendenza della Catalogna del 2017) 

• Unità di Apprendimento : Il “Don Quixote” dal Romanzo di 
Miguel de Cervantes al Poema Sinfonico di Richard Strauss 

• Lettura/esecuzione estemporanea 
• Conoscenza e sviluppo di tecniche di improvvisazione 
• Unità di Apprendimento sulla nascita e sull’evoluzione del 

violoncello e dell’arco : la liuteria dal 1560  all’età contemporanea 
• Diritto civile/cittadinanza : la Costituzione Italiana  

 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018      

 
                                                                                                    Prof.  Francesco Valenzisi 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- CHITARRA 
 
 
 
Suriano Gianmaria 
Scale per terza, sesta, ottava e decima – Do, La-, Sol, Mi-, Re, Si- 
Studi Sor- Segovia –n. 1-10 
M.Carcassi op.60 n. 12,13,15,20,21,25 
H.V. Lobos – Preludi 1-5 
H.V. Lobos – Studi 1-4 
M.Giuliani op 48. N.5,6,7,9,13 
M Giuliani op. 45  
M. Giuliani op.107  
F.Tarrega – Capriccio Arabo 
L. Legnani- 36 capricci op.20 – n.2,7,9,15,17,19,22 
Francisco Tárrega- Recuerdos de la Alhambra 
Francisco Tárrega – Gran Vals 
Luis Alonso – Las Bodas 
 
Suriano Michele  
Scale per terza, sesta, ottava e decima – Do, La-, Sol, Mi-, Re, Si- 
Studi Sor- Segovia –n. 1-10 
M.Carcassi op.60 n. 12,13,15,20,21,25 
H.V. Lobos – Preludi 1, 3,4, 5 
H.V. Lobos – Studi 1, 2, 4 
M.Giuliani op 48. N.5,6,7,9,13 
M Giuliani op. 45  
M. Giuliani op.107 
F.Tarrega – Capriccio Arabo 
L. Legnani- 36 capricci op.20 – n.2,7,9,15,17,19,22 
M. Giuliani – Gran Overture 
Castelnuovo tedesco- Capriccio Diabolico (OMAGGIO A PAGANINI) OP.85 
 
Borello Matteo 
Scale per terza, sesta, ottava e decima – Do, La- 
Studi Sor- Segovia –n. 1,2,5 
M.Carcassi op.60 n. 1,5,12,20 
 H.V. Lobos – Preludi 1,2  
H.V. Lobos – Studi 1 
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M.Giuliani op 48. N.5,6,7,9 
L. Legnani- 36 capricci op.20 – n.2,15,19 
 
Mundo Isabel 
Scale per terza, sesta, ottava e decima – Do, La-Mi- 
Studi Sor- Segovia –n. 1,2,5,6 
M.Carcassi op.60 n. 1,5,12,20 
 H.V. Lobos – Preludi 1,2,4 
H.V. Lobos – Studi 1,2 
M.Giuliani op 48. N.5,6,7,9,13,15 
L. Legnani- 36 capricci op.20 – n.2,15,19 
M Giuliani op 71 n. 2 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof.  Diego Cambareri 
 

 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – VIOLINO – Strumento 1 

 
 Alunne: Chiaramonte Evelin e Ricciardo Debora 

 
PROGRAMMA 

Contenuti concettuali 

✓ Caratteristiche strutturali, morfologiche e tecniche del violino 
✓ Principali compositori delle diverse epoche storiche e relative caratteristiche 

stilistiche e prassi esecutive  
✓ Notazione musicale  
✓ Espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori 
✓ Elementi fondamentali della sintassi musicale 
✓ Struttura dei brani musicali affrontati  
✓ Tecniche di lettura delle partiture musicali 
✓ Intonazione individuale connessa alla tecnica della mano sinistra 
✓ Conduzione dell’arco in tutti i suoi aspetti 
✓ Varietà delle possibilità di esecuzione della partitura (arcate, diteggiature, 

colpi d’arco, ecc…) 
✓ Assetto psico-fisico (postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento) 
✓ Scelte interpretative ed espressive 
✓ Esecuzione estemporanea e improvvisazione 
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Contenuti materiali, tecnica, metodi e repertorio 

 

              TECNICA 

✓ Scale e arpeggi a tre ottave (con varianti) 

✓ Scale a corde doppie (terze, ottave) 

✓ SCHRADIECK – La scuola della tecnica del violino – parte 1° 

✓ SEVCIK – Studi per violino op.2 parte 1° (colpi d’arco) 

✓ SEVCIK – Studi per violino op.7 parte 1° (trilli) 

✓ SEVCIK - Studi per violino op.9 

✓ SEVCIK - Studi per violino op.8 (passaggi di posizione) 

 

STUDI 

✓ DONT – Studi preliminari al Kreutzer op.37 

✓ MAZAS – Studi speciali op.36 – fascicolo 2° 

✓ KREUTZER – 42 studi 

✓ POLO – 30 studi a corde doppie 

 

REPERTORIO 

✓ Sonata K.301 per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart 

✓ Duetto in mi minore di Rodolphe Kreuzer  

✓ Sonata X per violino e basso continuo di Antonio Vivaldi  

✓ Brani da eseguire a prima vista con analisi ritmica, melodica e dinamica 

 

Si prevede di dedicare le ultime lezioni fino al termine delle attività didattiche alla 
preparazione del breve recital solistico che le allieve dovranno tenere in sede di esame di 
Stato.  

Vibo Valentia, 15maggio 2018 
Prof.ssa  Maria Cristina Marino 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERP. 1 CHITARRA 
 
Alunno:Gabriele La Mastra   
 
Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 
dallo strumento;  
Scale per terze,seste, ottave e decime maggiori e minori;  
N.Paganini: "Sonata n 6”;  
M. Giuliani “ 120 Arpeggi op. 1” ;  
M. Giuliani “ Studi scelti op.  111";  
F.Sor studi scelti“Raccolta Sor-Segovia'';  
M. Ponce: ”Preludio 1”;  
M. Carcassi“ studio 11-12 
Brani semplici o di media difficoltà di musica moderna : 
Cancion de cuna L.Brower 
Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento.  
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 
                                                                                                            Prof.ssa  Fernanda Fagà 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- CLARINETTO 
 

Studente: Minniti 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.   
 
Robert Stark op 49 24 studi in tutte le tonalità n° 3 e 6.  
Robert Stark op 51 n° 1-2-3-4-5-6-7.  
Heinrich Joseph Baermann  12 esercizi op. 30 n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11--12.  
Paul Jeanjean  16 studi moderni n° 1-2-3-4-5-6-7. 
Heinrich Joseph Baermann  16 grandi studi n° 1-2-3-4-5-6-7. 
Pasceri Vincenzo  “ Beginning”  
Ernesto Cavallini  Adagio e Tarantella 
Amilcare Ponchielli  “Il  convegno” per due clarinetti. ( lettura) 
F. Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte ( lettura) 
 
Konzertstück No.2, Op.114   Mendelssohn, Felix 
 
Duetti  
Mozart K 622 Adagio. 
Duetti da “Carmen”   Georges Bizet  
“Largo Factotum”  Gioachino Rosssini   
 
 
Quintetti di clarinetti: 
Eine kleine Nachtmusik, K.525 Mozart, Wolfgang Amadeus primo e secondo tempo 
The Entertainer   Scott Joplin 
Pagina D'album  Michele Mangani 
 

 
Studente: Ceravolo Marco  
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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.   
 
Robert Stark op. 49  24 studi su tutte le tonalità n°3,6. 
Robert  Stark op. 51 n° 1-2-3-4-5-6-7.  
Heinrich Joseph Baermann  12 esercizi op. 30 n° 1-2-3.  
Heinrich Joseph Baermann  16 grandi studi n°1-2-3-4-5-6- 7. 
"Reverie et scherzo" Jule Semler Collery. 
Paul Jeanjean  16 studi moderni n° 1-2-3-4-5-6-7. 
 Pasceri Vincenzo  “ Beginning”  primo e secondo tempo 
Amilcare Ponchielli  “Il  convegno” per due clarinetti 
Mendelssohn, Felix Konzertstück No.2, Op.114    
 
Duetti  
 
da “Carmen”   Georges Bizet  
“Largo Factotum”  Gioachino Rosssini   
 
 
Quintetti di clarinetti: 
Eine kleine Nachtmusik, K.525 Mozart, Wolfgang Amadeus primo e secondo tempo 
The Entertainer   Scott Joplin 
Pagina D'album  Michele Mangani 
 
Carl Maria von Weber  concerto per clarinetto solista e orchestra op. 73 in fa minore primo e 
secondo tempo. 
 
Vibo Valentia, 15 maggio 2018 

Prof.  Santo Calabria 
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PROGRAMMA  DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- PERCUSSIONI 
 

Esecuzione e Interpretazione Percussioni (Studente: Ceravolo Pasquale Andrea) 
 

• G. Stone pag. 5-46. 
• Tamburro: 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. 

 
            Esecuzione e Interpretazione Percussioni (Studente: Contartese Antonio) 

• G. Stone pag. 5-46 Accent pag. 4-20. 
• Tamburro: 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. 

 
Esecuzione e Interpretazione Percussioni (Studente: Mangialavori Lorenzo) 
 

• G. Stone pag. 5-46 Accent pag. 4-20. 
• Vich Firth: pag. 4-12. 
• Cirone pag. 3-12. 
• Peters: pag. 4 - 24                                                                                                     
• Multipercussioni: 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. 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                          Prof.  Donato Ventura 
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PROGRAMMA  DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- VIOLINO 
 

Esecuzione e Interpretazione Violino (Studente: Angelieri Luciano) 
 

Tecnica:Schininà: scale   e arpeggi  3 ottave do-sol-re-la-sib magg.,la-sol-fa-si min., (legate 
a due,t re, quattro,otto) Schradieck n. 4-5-6-7-8, Sevcik op8 n. 3-4-5-6-7-8, Sevcik op9 n.7-
8-9-10-11-14,Sevcik op2 p 1 n.5(finito),Sevcik op.2 p.3 n.29 al n.181,Sevcik op.7 p 2n7 al 
n1.7, Polo  mecc.delle 5 pos. N. 16 al n21. Studi:Polo (corde doppie) n. 4 --5,Dont n4 al 
n18.,Mazas n 1 al n20,.Kreutzer n2-3-4-7-8-10-11-12-13-36-37. Repertorio:Bach partita  
II(sarabanda-
giga), 
conoscenza della letteratura violinistica, lettura estemporanea. 
 

 
Esecuzione e Interpretazione Violino (Studentessa: Bonavota Annarita) 
 

 
• Schradieck n.2-3-4, Sevcik op2 p 1 n.5  var n.67 al n.101,Sevcik op7 p.1 n.1 al 

n.8,Sevcik op7 p 2 n.1-2-3,Sevcik op8 n.1-2-3-4-5-6,Sevcik op.9 n.1, 3-5-6-8,Polo 5 
pos. N4 al n12. Studi: Polo corde  doppie n.3-4-5, Mazas n.1-2-3-4, Dont n.1-2-4-7-
11,Kreutzer n.2-3-4-5-16-21-25. Repertorio: Fantasia Telemann n 1, conoscenza 
della letteratura violinistica, lettura estemporanea. 

 
 
 

Esecuzione e Interpretazione Violino (Studentessa: Mercatante Felicia ) 
 

Tecnica:Schininà: scale  e arpeggi 3 ottave do-sol-la-sib magg.,la-sol-min.,(legate a due, t re, 
quattro,otto), Polo 5 pos. n.16 al n21, Schradieck n.2-3-4, Sevcik op 7 p.1 n9 al n.19, Sevcik 
op8 n.2-3,Sevcik op9 n.1,Sevcik op2 p 1 n.5 Var.n.136 al n.190,Sevcik op.7  p.2 n.3-4-5, al 
n.22. STUDI: Polo (doppie corde) n.2-3,Dont n4 -,Mazas n.2-3-4,Kreutzer  Fiorillo n1-2, 
Repertorio:Bach III partita Preludio-minuetto2, conoscenza della letteratura violinistica, 
lettura estemporanea. 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                          Prof.ssa Concetta Garistina 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnica:Schininà:scale  e arpeggi 3 ottave sol-re-la magg.,(legate a due,t re, quattro,otto), 
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PROGRAMMA  DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1- SASSOFONO 

 
Esecuzione e Interpretazione Violino (Studente: Mercatante Eric) 

 
 

 
• Scale e Arpeggi Maggiori e Minori 
• Franz W. Ferling 48 Studi: da 1 a 14 
• H. Klosé 15 Studi: da 1 a 11 
• L. Niehaus: Patterns for Jazz Vol. 1: completato 
• L. Niehaus: Patterns for Jazz Vol. 2: da 1 a 5 
• Lettura di vari brani per esercitare la prima vista 
• Approcci con l’improvvisazione jazz. 

 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

                                                                                          Prof.ssa Francesco Soldano 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
 
 

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 – 
 
Vibo Valentia, 15maggio 2018 

Prof.  Antonio Murone 
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