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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
La classe è composta da 23 studenti.
Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE
Prof. Vittorio Lussu

DISCIPLINA
ITALIANO *

Prof. Vittorio Lussu

STORIA

Prof.ssa Paola Trevisan

MATEMATICA

Prof.ssa Paola Trevisan
Prof.ssa Silvia Baroni
Prof. Antonio Lovallo
Prof. Fabio Chiodini
Prof.ssa Stefania Brunori e Prof.ssa
Silvia Buriani
Prof. Maurizio Guernieri supplente
prof.ssa Alicia Montorsi Galli
Prof.ssa Maria Rosaria Bazzarini,
supplente prof.ssa Valentina Accardi
Prof. Giovanni Maselli
Prof. Giovanni Iacovacci
Prof.ssa Claudia Colliva
Prof.ssa Raffaella Tarozzi, Prof.
Cosimo Caforio
Prof.ssa Giuliana Fugazzotto,
Prof.ssa Roberta Palmisano
Prof. Roberto Ravaioli, Prof.
Riccardo Rosetti
Prof.ssa Elisabetta Benfenati

FISICA *
INGLESE *
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
SOSTEGNO *

Prof. Alessandro Restivo
Prof. Giovanni Urbano
Prof. Adriano Cofone
Prof. Matteo De Angelis
Prof.ssa Laura Sarti
Prof.ssa Marta Prodi
Prof. Marco Ferri
Prof.ssa Maria Pia Zambelli
Prof. Alberto Gaeta, Prof. Riccardo
Rosetti, Prof.ssa Manuela Turrini

TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE *
STORIA DELLA MUSICA *
TECNOLOGIE MUSICALI *
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA
CANTO E LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME
PIANOFORTE E LABORATORIO
MUSICA D’INSIEME
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME
CHITARRA E LABORATORIO
MUSICA D’INSIEME
CLARINETTO
CONTRABBASSO E LABORATORIO
MUSICA D’INSIEME
PERCUSSIONI
TROMBA E LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME
VIOLINO E LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME
VIOLONCELLO E
SAXOFONO E LABORATORIO
MUSICA D’INSIEME
FLAUTO E LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
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Continuità didattica nel triennio

2019/20

2020/21

2021/22

Italiano

*

*

*

Storia

*

*

*

Teoria Analisi Composizione

*

-

+

Storia della Musica

*

*

+

Tecnologie Musicali

*

*

*

Filosofia

*

*

*

Inglese

-

+

*

Matematica

*

*

*

Fisica

*

*

*

Storia dell'arte

*

*

*

Scienze motorie e sportive

-

*

*

Religione cattolica

*

*

*

Laboratorio di Musica d’Insieme

*

*

*

Canto

*

*

*

Chitarra

*

*

*

Clarinetto

*

*

*

Fisarmonica

*

*

*

Flauto

*

*

*

Percussioni

*

*

*

Pianoforte

*

*

*

Tromba

*

*

*

Violino

*

*

*

Violoncello

*

*

*

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato la docente di Inglese, da febbraio sono subentrate le
supplenti di Teoria Analisi e Composizione e di Storia della Musica.
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2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA
2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni Nazionali

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“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.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno essere in grado di:
 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;
 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla
musica 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.
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2.2 Piano di studi del LICEO MUSICALE
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° 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

66

66

66

66

66

66

Matematica

99

99

Fisica
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**

99

99

66

66

66

Teoria, analisi e composizione**

99

99

99

99

99

Storia della musica

66

66

66

66

66

Laboratorio di musica d’insieme**

66

66

99

99

99

Tecnologie musicali**

66

66

66

66

66

462

462

462

462

462

1056

1056

1056

1056

1056

Totale ore
Totale complessivo ore

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Totale ore settimanali 32 per tutto il quinquennio
Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì.
TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria.
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Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una scansione
in trimestre e pentamestre.
Primo periodo (Trimestre): 13 settembre – 24 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio – 3 giugno 2022
2.3 OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi generali del triennio
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze concretamente
valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali, stabiliti dai docenti del
Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono stati graduati secondo un ordine di
complessità crescente e hanno costituito il punto di riferimento per il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha
calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi comuni,
in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti:
Obiettivi formativi
 avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico
 partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti assegnati
 rispettare i pari e i ruoli
 sollecitare e coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento culturale, per gli
aspetti di diversità da percepirsi come risorsa in una logica di rispetto e tolleranza
 far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea in relazione
alle sue matrici comuni.
 potenziare il senso di responsabilità personale, il rispetto verso gli altri e la collaborazione efficace
 far acquisire allo studente un atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi realtà oggetto di studio
 far acquisire allo studente la consapevolezza della complessità della realtà e della necessità di
considerare punti di vista diversi, mettendoli a confronto
 educare al rispetto, alla convivenza civile e a una cittadinanza attiva e consapevole
Obiettivi cognitivi
 utilizzare la terminologia specifica di ciascuna disciplina
 adeguarsi a processi di apprendimento di crescente complessità:
 individuare i nessi all’interno delle discipline e tra le discipline;
 esprimere valutazioni motivate e documentate;


far acquisire l'autonomia necessaria per analizzare e approfondire gli ambiti d'indagine delle diverse
discipline

Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso quinquennale, comuni a
tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative
alla comunicazione e all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:
•
risolvere problemi;
•
fare collegamenti;
•
comprendere un documento;
•
produrre un testo;
•
padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.
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3.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta sempre in presenza tranne qualche breve
periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022 in cui o la classe intera o singoli alunni hanno dovuto seguire
lezioni a distanza a causa di positività al covid.
Pertanto, come gli scorsi anni, ciascun docente ha adottato le modalità ritenute più opportune per mantenere
vivo il dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità e proseguire in modo regolare lo
svolgimento del proprio piano di lavoro, utilizzando gli strumenti seguenti:
o Videolezioni sulla piattaforma Meet
o Utilizzo di lavagna grafica per Matematica e Fisica
o Lezioni videoregistrate per alcune discipline musicali
o Uso di Classroom della Gsuite
o Drive
3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente definiti, nuovi obiettivi
relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica digitale integrata:
- frequentare con assiduità e puntualità le videolezioni, cercando di avere una partecipazione attiva e
costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso corretto dei media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.
In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti, in caso se ne fosse ravvisata la
necessità, hanno proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro, fermi restando gli obiettivi
imprescindibili di ciascuna materia.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito ad un’idea di
valutazione formativa degli apprendimenti In questa logica, anche nella didattica digitale integrata, si è tentato
di valorizzare l’impegno e la responsabilizzazione degli allievi. La valutazione formativa dei singoli studenti
ha costituito uno degli elementi della successiva valutazione sommativa.
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più idonei a creare,
condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio
dei Docenti.

4.

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI

4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate le attività pluridisciplinari sono stati scelti sulla base dei seguenti
criteri:
o coerenza con gli obiettivi prefissati;
o possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;
o significatività e rilevanza culturale.
Per quanto riguarda le attività pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso si è programmato lo
svolgimento dei seguenti percorsi:
La crisi delle certezze.
Periodo: tutto l’anno. Discipline coinvolte: Filosofia, Fisica, Inglese, Italiano e Storia, Tecnologie Musicali
Aspetti della società contemporanea e globalizzazione.
Periodo: tutto l’anno. Discipline coinvolte: Inglese, Italiano e Storia, Tecnologie Musicali
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Si è cercato almeno, nei limiti della disponibilità di tempo, di affrontare queste tematiche di particolare
significatività in una prospettiva metodologica pluridisciplinare, con il principale obiettivo di creare una
maggiore consapevolezza della storia del ‘900 attraverso le diverse discipline studiate.
4.2 Percorso di Educazione Civica.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione civica superare i canoni della
tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale ( legge n. 92
del 20 agosto 2019) al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Consiglio di classe ha programmato interventi
interdisciplinari nell’ambito dei seguenti nuclei tematici :
Docente
Materia
Argomento
Durata e
periodo
L’ordinamento della Repubblica italiana. Gli
Gianfranco
Diritto
6h
organi costituzionali e l’ordinamento
Cordisco
pentamestre
amministrativo.
La Comunità Internazionale. L’Unione europea.
Partecipazione attiva come cittadini

Vittorio Lussu

Italiano e
Storia

Progetto Memoria e Diritti,
Se il silenzio invoca, l’eccidio di Monte Sole

6h
pentamestre

Fabio Chiodini

Storia
dell’Arte
Tecnologie
Musicali

UNESCO
Beni Culturali del Paesaggio
Impatto sonoro delle nuove tecnologie

4h
pentamestre
2h
trimestre
2h +2h
pentamestre
4h
pentamestre

Giovanni
Maselli

ONG Intersos
Giovanni
Iacovacci

Scienze
Motorie

Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare
e BLSD

Raffaella
Tarozzi

Musica
d’Insieme

Paola Trevisan

Fisica

Incontro con Federico Mutti del Bologna Jazz
Festival
Parità di genere nel Jazz
Fisica e Società
Scoperte scientifiche e sviluppo tecnologico
totale ore

3h
trimestre
4h
pentamestre
33h

FINALITÀ:
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e funzioni essenziali.
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
· Partecipare al dibattito culturale.
· Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (competenze da perseguire)
COMPETENZE GENERALI
· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei
doveri correlato alle Cittadinanze.
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· Partecipare al dibattito culturale.
· Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
· Riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore dello sviluppo
sostenibile a partire dai comportamenti individuali
· Orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale
COMPETENZE OPERATIVE
· Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a
spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;
· Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e
categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
· Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro
dimensione globale-locale;
· Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
Il docente coordinatore è la prof.ssa Paola Trevisan

5.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati
argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi,
esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, collegamenti fra diversi argomenti
e /o autori).
I livelli di valutazione sono
Vot
o

Giudizio

1-2

Del
tutto
insufficiente

3

Scarso

4

Gravemente
insufficiente

5

Mediocre/
insufficienza
non grave

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Descrittore
Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della
disciplina, non si orienta neppure se guidato
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra
difficoltà di orientamento anche se guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi,
non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato,
riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa
orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di
ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita
conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e
lavorare su progetti autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di
lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari
anche con rielaborazioni originali.
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TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo periodo, in
situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma classroom. In quinta, tornati in
presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di prima prova previste.
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo periodo, in
situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma classroom. In quinta, tornati in
presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di seconda prova previste.
4.3 Simulazioni delle prove d’esame
La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022
La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 23 maggio 2022
Entrambe le prove vengono svolte dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
L’intera classe ha sostenuto le prove INVALSI con puntualità e impegno.
In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno fatto propri i seguenti
livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione formativa degli apprendimenti,
imprescindibile nel periodo di didattica a distanza:
Voto

Descrittore
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→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento
proposti con un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione
personale.
→ Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a
disposizione di tutti
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti,
con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo educativo.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione
personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata buona.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di
rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.
→
Descrittore Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata.
→
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una
padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.
→
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione
al dialogo educativo è stata scarsa o assente.
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8

7

6

5

4

1-3

→

Non assegnati.
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4.4 Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato
per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie testuali e altri più specifici
di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie;
per ogni indicatore della seconda prova, dei descrittori da riferire alla valutazione complessiva dell’elaborato
senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova.
Le griglie sono in allegato
4.5 Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 20-25 Febbraio 2022 (delibera C.d.D.) nell’Istituto sono state sospese le attività curricolari
per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre.

6.

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento):
attività del triennio

La presenza del PCTO nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte significatività in quanto ha
costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla realtà e sul lavoro, sia per un’azione di
orientamento. La progettazione delle esperienze ASL ha offerto agli studenti la possibilità di:
●
mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con ambienti
diversi;
●
di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
●
di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità;
Attività PCTO svolte nel triennio
Classe Terza:
Partecipazione ad eventi del Bologna Jazz Festival, 6 ore svolte
Classe Quarta:
 N@T Natural & Artistic Treasures
 Musica a Bologna nel Ventennio fascista
Presso il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio (VA) e il Museo internazionale e biblioteca della Musica di
Bologna, 65 ore svolte
Classe Quinta: 15 ore svolte
 Competenze digitali per presentarsi al mondo. SIC 8/2/22 Unibo 3/3/22, 3,5 ore svolte
 Cosa farò da grande, cioè domani? / Gi.Group, 3 ore svolte
 Orientamento alta formazione / AlmaOrienta 24/1/22; Alma Orienta Virtual Fair 28 Febbraio, 2 e 3
Marzo; 11,5 ore svolte
 Ready? Steady? Go! - Rielaborazione PCTO e preparazione al colloquio d’esame /Anpal Servizi 2 ore
svolte
 Educazione Civica e alla cittadinanza Europea/ANT (Orientamento al Volontariato) e attività a
discrezione del CdC scelta dal programma di Educazione civica della classe, 1 ora svolta
Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze trasversali:
 interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di ciascun membro del
gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo collettivo;
 responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi ed
ogni membro è responsabile del suo contributo;
 interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare, promuovendo e
sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi ottenuti;
 attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno del piccolo
gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di
collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di gestione dei
12

conflitti, più in generale si può parlare di competenze sociali, che devono essere oggetto di
insegnamento specifico;
 valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e si pone degli
obiettivi di miglioramento.

7.

PERCORSO CLIL

7.1 Scelta della disciplina non linguistica
Le discipline non linguistiche sulle quali è stata fatta la scelta d’insegnamento con metodologia CLIL
(‘Content and Language Integrated Learning’) sono state Fisica e Matematica
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato
attivato con metodologia CLIL.
Gli obiettivi del percorso CLIL sono stati primariamente quelli propri della disciplina individuata. Essendo la
lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua, si è ritenuto sufficiente, di tanto in tanto, svolgere
alcuni problemi di fisica ed esercizi di matematica proposti nei libri di testo in lingua inglese. Le strategie e
procedure didattiche adottate nel corso dell’insegnamento prescelto con metodologia CLIL sono state pertanto
quelle di norma adottate per l’insegnamento della materia in lingua italiana.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati per il percorso, è
stata svolta attraverso i contenuti disciplinari di matematica e fisica.

8.

PECULIARITÀ DELL’ESAME DI STATO NEI LICEI MUSICALI

Il percorso del Liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del
suo 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 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).
Il Liceo musicale Laura Bassi è l’unico esistente nella Provincia di Bologna. Nel corso del secondo biennio lo
studente sviluppa le capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance, utilizzando anche
tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Lo studente
altresì deve dare prova di saper adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in
rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se stesso
e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. Più in particolare, al termine del secondo biennio lo studente
avrà acquisito la capacita di eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà
tratti dai repertori studiati per il primo strumento. Per il secondo strumento dovrà invece dare prova di saper
eseguire semplici brani ed aver conseguito competenze adeguate e funzionali alla specifica pratica
strumentale.
Al termine del percorso liceale, lo studente avrà acquisito capacità esecutive e interpretative alle quali
concorreranno: lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di autonoma capacita di autovalutazione;
l'acquisizione di un ricca specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), solistica e
d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi
linguaggi) fino all’età contemporanea; la progressiva acquisizione di specifiche capacita analitiche a
fondamento di proprie scelte interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione
progressiva di tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estemporanea; la
conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e della principali prassi
esecutive a loro connesse.
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I programmi svolti di Strumento e di Lab. di Musica d’Insieme, spesso individuali, sono allegati al presente
Documento e, in ottemperanza alle normative sulla privacy, sono numerati in ordine progressivo parallelo
all’elenco alfabetico degli studenti.
I programmi d’esame relativi alla prova di Esecuzione sono allegati al presente Documento e, in ottemperanza
alle normative sulla privacy, sono numerati in ordine progressivo parallelo all’elenco alfabetico degli studenti.
Come previsto dall’art 12 comma 3 dell’OM 14/3/2022, “Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello
svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e
alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la sottocommissione si avvale di personale
esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine sono
effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line
dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione,
ma non partecipano all’attribuzione dei voti”.
I docenti di strumento del Liceo Laura Bassi hanno dichiarato alla Dirigente scolastica la propria disponibilità
ad essere nominati in qualità di esperti dal Presidente della Commissione. Le disponibilità sono acquisite agli
atti e vengono fornite al Presidente della commissione per gli atti conseguenti.
Il Dipartimento di Studi Musicali del Liceo Laura Bassi, per dare uniformità alle valutazioni delle diverse
specialità strumentali, ha definito e approvato una griglia di valutazione unitaria che, d’accordo con il consiglio
di classe, avrà un peso del 50% dell’intera seconda prova. Un apposito documento (v. oltre) verrà compilato
alla fine della prova di Strumento di ogni candidato, sarà firmato dal docente “Esperto” e verrà consegnato
alla Commissione d’Esame. Quest’ultima lo terrà in considerazione ai fini dell’attribuzione del voto della
seconda prova e lo allegherà al verbale d’esame.
La prova di Esecuzione strumentale si svolgerà “in più giorni con convocazioni differite dei candidati per
tipologia di strumento nei licei musicali” e “il candidato si potrà avvalere di un accompagnamento alla sua
performance, qualora la stessa non sia individuale”. Gli eventuali docenti accompagnatori sono indicati nel
programma d’esame dei candidati allegato al presente Documento del consiglio di classe (OM 14/3/2022, art.
20 comma 9).
La prova di Esecuzione avrà una durata di non più di 20 minuti (Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado)

ALLEGATI
 Griglie di valutazione della prima prova
 Griglie di valutazione della seconda prova
 Griglia di valutazione del colloquio
 Programmi delle singole discipline
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.

INDICATORI
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

MAX

15

30

15

DESCRITTORI
livelli
Testo scarsamente pertinente,
3-5
gravemente disorganico
Testo non del tutto pertinente.
6-8
Coesione e coerenza interne
parziali
Testo pertinente. Organizzazione
9-11
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.
Testo pertinente, strutturato in
12-14
modo chiaro, con coerenza e
coesione adeguate.
Testo pertinente, articolato,
15
coerente e coeso
Insufficiente padronanza della
6-11
lingua, con diverse e gravi
scorrettezze linguistiche.
Forma non del tutto corretta con
12-17
errori non gravi ma diffusi.
Forma corretta nel complesso con
18-23
una sufficiente padronanza della
lingua.
Forma corretta con una padronanza
24-29
della lingua complessivamente
efficace. Lessico vario.
Forma corretta con una ricca
30
padronanza della lingua. Lessico
efficace.
Conoscenze, riferimenti culturali,
3-5
giudizi e valutazioni personali
assenti e/o scorretti.
Conoscenze e riferimenti culturali
6-8
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi
Conoscenze e riferimenti culturali
9-11
essenziali. Giudizi e valutazioni
personali semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
12-14
ampi. Giudizi e valutazioni
personali convincenti.
Conoscenze e riferimenti culturali
15
articolati. Giudizi e valutazioni
personali convincenti, e/o originali
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO

/60
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna.

Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici.

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo.

MAX

5

15

10

10

DESCRITTORI

Vincoli della consegna non compresi e non
rispettati.
Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in
maniera parziale.
Vincoli della consegna compresi e rispettati in
modo complessivamente corretto.
Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto e adeguato.
Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto, ampio e articolato.
Comprensione complessiva e comprensione
degli snodi tematici e stilistici scarse e/o
lacunose
Comprensione complessiva superficiale e
comprensione degli snodi tematici e stilistici
parziale
Comprensione complessiva e comprensione
degli snodi tematici e stilistici essenziali e
generalmente corrette
Comprensione complessiva e comprensione
degli snodi tematici e stilistici corrette e
complete
Comprensione complessiva e comprensione
degli snodi tematici e stilistici complete, ampie e
articolate
Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte
scorretta.
Analisi lacunosa, non sempre precisa.
Analisi essenziale e complessivamente precisa e
corretta.
Analisi completa e corretta.
Analisi completa, puntuale e articolata.
Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o
molto confuse.
Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.
Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
complessivamente corrette.
Interpretazione e contestualizzazione adeguate e
pertinenti.
Interpretazione e contestualizzazione articolate e
approfondite.

livelli

PUNT.

1
2
3
4
5
3-5

6-8

9-11

12-14

15

2-3
4-5
6-7
8-9
10
2-3
4-5
6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40

16

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI
Individuazione
corretta della
tesi e
argomentazion
i presenti nel
testo proposto.

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomenta
zione

MAX

15

15

10

DESCRITTORI

Individuazione mancata e/o lacunosa sia della
tesi sia delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della tesi
e/o delle argomentazioni
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi
completa e approfondita e definizione delle
argomentazioni ampia e articolata
Percorso ragionativo non pertinente e
disorganico, con un uso completamente
inappropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
coerente e organico, con un uso non sempre
appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e
organico, connettivi complessivamente
appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato
e completo, con un uso appropriato dei
connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole,
ampio e articolato, connettivi appropriati
Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e
non sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma
nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati in modo convincente e/o
originale.

livelli

PUNT.

3-5
6-8
9-11
12-14
15

3-5

6-8

9-11

12-14

15
2-3
4-5
6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo
ordinato e
lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.

MAX

15

10

15

DESCRITTORI

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo
semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione,
eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace
e originale ed eventuale paragrafazione
significativa e ben articolata
Sviluppo della traccia disorganico e confuso.
Sviluppo della traccia non sempre chiaro e
limitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma
corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.
Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
esauriente
Conoscenze e riferimenti culturali assenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma,
correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
complessi e contestualizzati in modo convincente
e/o originale.

livelli

PUNT.

3-5
6-8

9-11

12-14
15

2-3
4-5
6-7
8-9
10
3-5
6-8
9-11
12-14
15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40
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TAC TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o
contemporanea con relativa contestualizzazione storica
CANDIDATO/A

Analitico – Descrittivo

Teorico-Concettuale

Indicatore

Livelli
In minima parte
In modo essenziale
In modo adeguato e
corretto
In modo ampio e completo
In minima parte
In modo essenziale
In modo adeguato e
corretto
In modo ampio e completo
In minima parte
In modo essenziale

Conoscenza delle
grammatiche, delle sintassi e
dei sistemi di notazione
musicali.

L’alunno conosce le grammatiche, le
sintassi e i sistemi di notazione musicali e i
sottesi elementi di teoria musicale

Applicazione corretta degli
elementi di teoria musicale
nella lettura, nella scrittura,
nell’ascolto e nell’esecuzione

L’alunno utilizza consapevolmente e in modo
autonomo i sistemi di notazione nella
lettura, nella scrittura e nell’esecuzione
musicale

Capacità di analisi formalestrutturale, stilistica e
sintattico-grammaticale
all’ascolto e in partitura

L’alunno è capace di analizzare sotto il
profilo formale-strutturale, stilistica e
modo adeguato e
sintattico-grammaticale il brano proposto In
corretto
all’ascolto e in partitura
In modo ampio e completo
In minima parte
In modo essenziale
L’alunno è in grado di indicare gli elementi
stilistici al fine di una contestualizzazione In modo adeguato e
corretto
storico-culturale del brano oggetto della
prova
In modo ampio e completo

Capacità di
contestualizzazione storicostilistica di opere e autori
(conoscenza delle relazioni
tra elementi di un costrutto
musicale e relativi contesti
storico-stilistici)
Autonomia di giudizio, di
elaborazione e
d’inquadramento culturale
del proprio operato

Comp. tecnico-esecutiva
strumentale/vocale

Performativo- Strumentale

Descrittori

Capacità espressive e
d’interpretazione

Con. specifica letteratura
strumentale, solistica e
d’insieme

In minima parte
L’alunno produce e argomenta personali In modo essenziale
riflessioni critiche in ordine alle proprie In modo adeguato e
scelte
corretto
In modo ampio e completo
In minima parte
L’alunno è in grado di eseguire con
precisione e sicurezza brani appartenenti a In modo essenziale
epoche, generi, stili e tradizioni diverse, di
In modo adeguato e
corretto
difficoltà coerente con il percorso di studi
svolto
In modo ampio e completo
In
minima parte
L’alunno è in grado di interpretare il
In
modo essenziale
repertorio
con
coerenza
stilistica,
originalità ed espressività, utilizzando in In modo adeguato e
modo consapevole dinamica, agogica e corretto
fraseggio e mantenendo un adeguato
In modo ampio e completo
controllo psicofisico
L’alunno dimostra di possedere le
conoscenze della specifica letteratura In modo essenziale
strumentale, solistica e d’insieme. Illustra In modo adeguato e
corretto
con proprietà di linguaggio le
caratteristiche formali, stilistiche e tecnicoesecutive dei brani eseguiti
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO

Punti
attribuiti

Punteggio
(max 10)

0.25
0.5
0.75
1
0.25
0.5

Max 2

0.75
1.0
0.25
0.5
0.75
1.0
0.25
0.5
0.75

Max 3

1.0
0.25
0.5
0.75
1.0
0.5
1.0

Ϭ"ϳϱ0

1.5
2.0
0.5
1
1.5

Max 5

2.5
0.25
0.5

10

La Commissione
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TAC TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini
TAC TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia
CANDIDATO/A
Indicatore

Livelli

Capacità di contestualizzazione
storico-stilistica di opere e autori
(conoscenza delle relazioni tra
elementi di un costrutto musicale e
relativi contesti storico-stilistici)

In minima parte
L’alunno conosce le grammatiche, le In modo essenziale
sintassi e i sistemi di notazione musicali e In modo adeguato e corretto
i sottesi elementi di teoria musicale
In modo ampio e completo
In
minima parte
L’alunno utilizza consapevolmente e in
In
modo
essenziale
modo autonomo i sistemi di notazione
In
modo
adeguato
nella lettura, nella scrittura e
nell’esecuzione musicale.
In modo ampio e completo
L’alunno è in grado di indicare gli In minima parte
elementi stilistici al fine di una In modo essenziale
contestualizzazione storico-culturale del In modo adeguato e corretto
brano oggetto della prova
In modo ampio e completo

Autonomia di giudizio, di elaborazione
e d’inquadramento culturale del
proprio operato

L’alunno produce e argomenta personali
riflessioni critiche in ordine alle proprie
scelte

Conoscenza delle grammatiche, delle
sintassi e dei sistemi di notazione
musicali
Applicazione corretta degli elementi di
teoria musicale nella lettura, nella
scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione

Capacità di cogliere e utilizzare in
modo appropriato:
a. elementi sintattico-grammaticali
b. fraseologia musicale
c. accordi e funzioni armoniche.
Capacità di elaborare autonome
soluzioni espressive
Competenza tecnico-esecutiva
strumentale/vocale

Performativo- Strumentale

Descrittori

Capacità espressive e
d’interpretazione

Conoscenza della specifica letteratura
strumentale, solistica e d’insieme

Punti
attribuiti
0.25
0.5
0.75
1.0
0.25
0.5
0.75
1.0
0.25
0.5
0.75

0.25
0.5
0.75
1.0
0.25
0.5
0.75

In minima parte
In modo essenziale
In modo adeguato e corretto

0.5
1.0
1.5

In modo ampio e completo
In minima parte
In modo essenziale
In modo adeguato e corretto

2.0
0.5
1.0
1.5

In modo ampio e completo

2.5

In modo essenziale
In modo adeguato e corretto

0.25
0.5

L’alunno è in grado di interpretare il repertorio
con coerenza stilistica, originalità ed
espressività, utilizzando in modo consapevole
dinamica, agogica e fraseggio e mantenendo
un adeguato controllo psicofisico
L’alunno dimostra di possedere
le
conoscenze della specifica letteratura
strumentale, solistica e d’insieme. Illustra
con proprietà di linguaggio le caratteristiche
formali, stilistiche e tecnico-esecutive dei
brani eseguiti

Max 2

1.0

In minima parte
In modo essenziale
In modo adeguato e corretto
In modo ampio e completo
In
minima parte
L’alunno è in grado di cogliere la struttura
In
modo
essenziale
generale del brano, elaborare le parti
In
modo
adeguato e corretto
nelle varie concatenazioni armoniche
fornendo alternative all’armonizzazione
In modo ampio e completo
realizzata
L’alunno è in grado di eseguire con
precisione e sicurezza brani appartenenti a
epoche, generi, stili e tradizioni diverse, di
difficoltà coerente con il percorso di studi
svolto

Punteggio
(max 10)

Max 3

1.0

Max 5
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PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO

1

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Classe 5P Liceo musicale
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ESECUTIVA DI STRUMENTO

CANDIDATO/A
Cognome
STRUMENTO

Nome
DOCENTE ESPERTO Prof.

INDICATORI

Competenza tecnicoesecutiva
strumentale/vocale

Capacità espressive
e d’interpretazione

Conoscenza specifica
letteratura
strumentale, solistica e
d’insieme

DESCRITTORI

L’alunno è in grado di eseguire con precisione e
sicurezza brani appartenenti a epoche, generi,
stili e tradizioni diverse, di difficoltà coerente
con il percorso di studi svolto

L’alunno è in grado di interpretare il repertorio
con coerenza stilistica, originalità ed
espressività, utilizzando in modo consapevole
dinamica, agogica e fraseggio e mantenendo un
adeguato controllo psicofisico

L’alunno dimostra di possedere le conoscenze
della specifica letteratura strumentale, solistica
e d’insieme. Illustra con proprietà di linguaggio
le caratteristiche formali, stilistiche e tecnico‐
esecutive dei brani eseguiti

LIVELLI

PUNTEGGIO

In minima parte

0.5

In modo
essenziale

1.0

In modo
adeguato e
corretto

1.5

In modo ampio e
completo

2

In minima parte

0.5

In modo
essenziale

1.0

In modo
adeguato e
corretto

1.5

In modo ampio e
completo

2.5

In modo
essenziale

0.25

In modo
adeguato e
corretto

0.5

TOTALE
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE DI STRUMENTO PER LA COMMISSIONE

Bologna,

giugno 2022

FIRMA DEL DOCENTE DI STRUMENTO

2

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati:
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
di indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

0,5 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle
diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi
delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

4 – 4,5

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.5 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato.

0,5 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato.

III

È in grado di utilizzare correttamente le
conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline.

4 – 4,5

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata.

5 – 5,5

V

È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita.

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera
critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico.

II

È in grado di formulare argomentazioni
critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti.

1,5 – 3,5

III

È in grado di formulare semplici
argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti.

4 – 4,5

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti.

Punteggio

1,5 – 3,5

1,5 – 3,5

0,5 - 1

3

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

5 – 5,5

IV

È in grado di formulare articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti.

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti.

6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato.

0,5

II

Si esprime in modo non sempre corretto,
utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato.

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un
lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore.

1,5

IV

Si esprime in modo preciso e accurato
utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato.

2 -2,5

V

Si esprime con ricchezza e piena
padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore.

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere
la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato.

0,5

II

È in grado di analizzare e comprendere la
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato.

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata
della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze
personali.

1,5

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa
della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze
personali.

2 -2,5

V

È in grado di compiere un’analisi
approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali.

3

Punteggio totale della prova

4

Programmi delle singole discipline che coinvolgono l’intero gruppo classe. I programmi
delle discipline individuali o che coinvolgono piccoli gruppi (Esecuzione e interpretazione;
Laboratorio musica d’insieme ensemble vocali, sez. archi, sez. fiati, sez. musica da camera), ai
sensi della normativa sulla Privacy, sono inseriti nella cartella dei documenti cartacei che verrà
consegnata al Presidente della Commissione.

ITALIANO
STORIA
MATEMATICA
FISICA
INGLESE
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE
STORIA DELLA MUSICA
TECNOLOGIE MUSICALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PROGRAMMI STRUMENTO
PROGRAMMI DI MUSICA D’INSIEME
PROGRAMMI D’ESAME, seconda parte
della Seconda Prova

5

Programma di Lingua e letteratura italiana
Prof. Vittorio Lussu
Alessandro Manzoni
La vita e le idee; Le liriche; Il romanzo ( la tematica, la costruzione del'intreccio, le tecniche
narrative )
Gli Inni sacri
'La Pentecoste'
I promessi sposi
'Quel ramo del lago di Como' ( Cap. I )
' La notte dell'Innominato' ( Cap. XXI )
'Il sugo di tutta la storia' ( Cap. XXXVIII )
Giacomo Leopardi
La vita e le idee; il primo ciclo dei Canti; La ricerca del vero; Il ritorno alla poesia
Lo Zibaldone
'Natura e ragione', 'Antichi e moderni', 'Piacere, immaginazione, illusioni, poesia', 'Termini e
parole', 'Sensazioni visive e uditive indefinite'
Canti
'Il passero solitario'
'L'infinito'
'A Silvia'
'Canto notturno di un pastore errante dell'Asia'
'La quiete dopo la tempesta'
'Il sabato del villaggio'
'La ginestra' ( parti scelte )
Operette morali
'Dialogo della Moda e della Morte'
'Dialogo della Natura e di un islandese'
'Cantico del gallo silvestre'
Charles Baudelaire
La nascita della lirica moderna. I simbolisti francesi
I fiori del male
'L'albatro'
'Corrispondenze'
'Spleen'
Giovanni Verga
La vita; Il verismo di Verga; I Malavoglia
Vita dei campi
'Rosso Malpelo'
'La lupa'
I Malavoglia
'Come le dita della mano' ( Cap. I )
'Non voglio più farla questa vita' ( Cap. XI )
'Ora è tempo di andarsene' ( Cap. XV )
Giovanni Pascoli
La vita e le idee; La poesia;
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Il fanciulino
'E' dentro di noi un fanciullino'
Myricae
'Arano'
'Novembre'
'Lavandare'
'Temporale'
'Patria'
'X Agosto'
Primi poemetti
'I due fanciulli'
Canti di Castelvecchio
'La mia sera'
Gabriele D'Annunzio
La vita 'inimitabile'; Un'opera multiforme;
Il piacere
'Don Giovanni e Cherubino'
Alcyone
'La pioggia nel pineto'
'La sera fiesolana'
'Meriggio'
Luigi Pirandello
La vita; Le idee; Le opere
Le novelle
'Il treno ha fischiato'
'La carriola'
Il fu Mattia Pascal
'Un caso strano e diverso'
'Lo strappo nel cielo di carta'
'Io e l'ombra mia'
Uno, nessuno, centomila
'Quel caro Gengè'
'Non conclude'
Italo Svevo
La vita e le idee; Le opere
Senilità
'Prove per un addio'
La coscienza di Zeno
'Il fumo'
'Lo schiaffo'
'La salute di Augusta'
'La vita è sempre mortale. Non sopporta cure'
La lirica in Italia fino alla prima guerra mondiale
Sergio Corazzini
'Desolazione del povero poeta sentimentale'
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Guido Gozzano
'La signorina Felicita'
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Giuseppe Ungaretti
La vita e le idee; L'opera
L'allegria
'In memoria'
'Il porto sepolto'
'Veglia'
'Fratelli'
'I fiumi'
'La notte bella'
'San Martino del Carso'
'Soldati'
Eugenio Montale
Una lezione di ”decenza”; L'opera
Ossi di seppia
'I limoni'
'Falsetto'
'Non chiederci la parola'
'Meriggiare pallido e assorto'
'Spesso il male di vivere ho incontrato'
'Forse un mattino andando'
Le occasioni
‘Casa sul mare?
La bufera e altro
'Piccolo testamento'
Per il romanzo del Novecento, in particolare quello del secondo dopoguerra, gli studenti hanno
letto ciascuno un libro diverso e prodotto una scheda scritta. Sul periodo in questione sono stati
svolti due approfondimenti, il primo su Beppe Fenoglio (lettura integrale de 'I ventitré giorni
della città di Alba' ) e uno, tramite l'ascolto di un podcast, sulla figura intellettuale di Pierpaolo
Pasolini.
La classe ha letto e analizzato una serie di articoli di giornale sui temi più rilevanti dell'attualità.

Programma di Storia
Prof. Vittorio Lussu






La nascita della società di massa
L'età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa di Lenin e di Stalin
L'Italia dal dopoguerra al fascismo
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L'Italia fascista
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
L'Unione sovietica e lo stalinismo
Il mondo verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale
La guerra fredda

Programma di MATEMATICA
5 P Liceo Musicale Lucio Dalla
anno scolastico 2021-22
Prof.ssa Paola Trevisan
Libro di testo: Leonardo SASSO, Matematica a Colori, edizione Azzurra, Volume 5;ed. Petrini
 Dominio di funzioni
 Definizione di funzione reale di variabile reale
 Dominio di una funzione
 Intersezioni con gli assi e segno di una funzione
 Funzione pari e funzione dispari
 Limiti di funzioni
 Definizione di limite di una funzione (solo caso generale)
 Limite finito (infinito) per x che tende ad un valore finito (infinito)
 Limite destro e sinistro
 Calcolo di limiti di funzioni razionali lineari e frazionarie
 Le forme indeterminate di funzioni razionali lineari e fratte metodi risolutivi
 Funzioni continue
 Definizione di funzione continua
 Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
 Grafico probabile di una funzione razionale lineare e frazionaria
 Derivata di una funzione
 Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto, significato grafico
 Equazione della retta tangente di una funzione in un suo punto
 Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, punto angoloso, cuspide e punto
a flesso verticale
 Regole di derivazione (somma e prodotto con dimostrazione, le altre senza
dimostrazione)
 Derivate delle funzioni polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche (senza
dimostrazione)
 Derivata della funzione composta (senza dimostrazione)
 Calcolo di derivate di funzioni
 Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione
 Grafico di funzioni razionali, lineari e fratte, con lo studio della derivata prima
 Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione)
 Teorema di Rolle
 Teorema di Lagrange
 Teorema di de l’Hôpital
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Le lezioni si sono svolte sempre in classe, solo per brevi periodi in DDI, seguendo il libro di
testo integrato da appunti.

Programma svolto di FISICA
Classe 5 P Liceo Musicale Lucio Dalla
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa Paola Trevisan
Libro di testo: FISICA, Storia Realtà Modelli; Fabbri – Masini, ed. SEI
 Elettrostatica
 Fenomeni di elettrizzazione, l’elettroscopio
 Cariche elettriche positive e negative, principio di conservazione della carica elettrica
 Carica dell’elettrone
 Conduttori e isolanti
 Forza di interazione elettrostatica, la legge di Coulomb
 Unità di misura della carica elettrica nel SI, costante dielettrica nel vuoto
 Principio di sovrapposizione
 Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra cariche elettriche.
Rappresentazione della forza risultante su cariche poste ai vertici di un triangolo
rettangolo, triangolo equilatero e quadrato
 Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale
 Definizione di campo elettrico
 Campo elettrico di una carica puntiforme, positiva e negativa, e di un dipolo elettrico
 Teorema di Gauss per il campo elettrico
 Campo elettrico di una lastra piana carica
 Campo elettrico interno ed esterno di un generico conduttore carico
 Condensatore piano, campo elettrico tra le lastre del condensatore
 Lavoro fatto dal campo elettrico, energia potenziale elettrica per la carica puntiforme
 Differenza di potenziale elettrico, sua unità di misura nel SI
 Potenziale elettrico di una carica puntiforme, superfici equipotenziali
 Teorema della circuitazione del campo elettrico
 Elettrodinamica
 Intensità di corrente sua unità di misura nel SI
 Prima legge di Ohm, la resistenza elettrica, sua unità di misura nel SI
 Seconda legge di Ohm, la resistività (senza la dipendenza dalla temperatura)
 Resistenze in serie e in parallelo
 Semplici problemi relativi ai circuiti con resistenze in serie e in parallelo
 Effetto Joule, la potenza dissipata
 Magnetismo
 Fenomeni con i magneti, poli magnetici nord e sud, linee di campo magnetico
 Teorema di Gauss per il campo magnetico
 Analogie e differenze tra cariche elettriche e poli magnetici
 Esperienza di Oersted
 Elettromagnetismo
 L’interazione di un campo magnetico e un filo conduttore percorso da corrente,
l’esperienza e la legge di Faraday, prima definizione operativa di campo magnetico, sua
unità di misura
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 L’interazione tra due fili percorsi da corrente, l’esperienza e la legge di Ampère
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente elettrica, la legge di Biot e
Savart
 Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra campo magnetico e filo percorso
da correte, tra due fili percorsi da corrente
 Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère per la circuitazione
 Induzione elettromagnetica, l’esperienza di Faraday, la corrente indotta
 Forza elettromotrice indotta, la legge di Faraday Neumann Lenz
 Cenni sul motore elettrico e sul generatore di corrente elettrica
 Le quattro equazioni di Maxwell:
1. Teorema di Gauss per il campo elettrico
2. Teorema di Gauss per il campo magnetico
3. Legge di Faraday Neumann Lenz
4. La legge di Maxwell – Ampère
 Le onde elettromagnetiche (cenni)
 Esperienza di Hertz
 Fisica e Protagonisti della Fisica del ‘900 (argomenti a scelta)
 La crisi della Fisica Classica
o La relatività ristretta, i postulati, la relatività della simultaneità, la dilatazione del
tempo e la contrazione della lunghezza
o Albert Einstein, vita, scoperte scientifiche e impegno civile
o Il problema del corpo nero e l’effetto fotoelettrico, le origini della fisica
quantistica, Max Planck e Albert Einstein
 Guglielmo Marconi l’invenzione della radio
 Maria Curie la scoperta della radioattività
 Enrico Fermi, vita e scoperte
 La fissione nucleare, Otto Hann, Fritz Strassmann e Lise Meitner
 Il progetto Manhattan, l’energia nucleare
Le lezioni si sono svolte sempre in classe, solo per brevi periodi in DDI, seguendo il libro di
testo integrato da appunti.
Gli argomenti di Fisica del ‘900 sono stati suddivisi tra gli studenti e trattati dagli studenti con
approfondimenti e trattazioni personali o di gruppo.

PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE 5P
A.S. 2021-2022
DOCENTE: SILVIA BARONI
Libro di testo: Maglioni-Thomson, Time Machine Concise Plus, DeAScuola.
The Romantic Age.
An age of Revolutions
Romantic Poetry. Poetic visions. Main characteristics of Romantic poetry.
William Blake
Life and works
Songs of Innocence (1789) and Songs of Experience (1794)
The Lamb (p. 170)
The Tyger (p. 171)
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William Wordsworth
Life and works
Lyrical Ballads (1798)
The Preface to Lyrical Ballads, extract (p.175)
I Wandered Lonely as a Cloud (p. 176)
The Novel in the Romantic Age. The psychological world of Jane Austen. Gothic
subversions.
Jane Austen
Life and works
Pride and Prejudice (1813)
“A truth universally acknowledged”, from Chapter 1 Volume 1 (pp. 214-215)
Mary Shelley
Life and Works
Frankenstein (1818)
“What was I?”, from Chapter 13 (pp. 226-227)
The Victorian Age
Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the cities.
The Novel in the Victorian Age. Early Victorian novelists. Dickens. Workhouses.
Charles Dickens
Life and works.
Hard Times (1854)
“A man of realities”, from Book 1, Chapter 2 Murdering the Innocents (pp. 253-254)
“Coketown”, from Book 1, Chapter 5 The Keynote (p. 256)
Late Victorian novelists.
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)
“Dr Jekyll’s first experiment”, from Chapter 10 (pp. 268-269)
Oscar Wilde
Life and works
The Picture of Dorian Gray (1891)
The Preface, extracts (p. 278)
“I would give my soul for that!”, from Chapter 2 (pp. 260-261)
Poetry in the Victorian Age. An American woman poet.
Emily Dickinson
Life and works
There is a solitude of space (p. 318)
The 20th Century
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The Novel in the Modern Age. Modernism and the novel. Stream-of-consciousness fiction.
The continuity of realist conventions.
Joseph Conrad
Life and works
Heart of Darkness (1902)
“River of no return”, from Chapter 2 (pp. 350-351)
James Joyce
Life and works
Dubliners (1914)
“A man had died for her sake”, from The Dead (pp. 360-361)
George Orwell
Life and works
Down and Out in Paris and London (1933)
“Rue du Coq d'Or” (handout)
Nineteen Eighty-Four (1949)
“Big Brother is watching you”, from Chapter 1 (pp. 368-369)
The Post-War World
Samuel Beckett
Life and works
The Theatre of the Absurd
Waiting for Godot (1955)
“All the dead voices”, from Act II (pp. 495-496)
Untitled poem, 1948 (handout)
Jack Kerouac
The Beat Generation
On the Road (1957)
“Clear to the top of the world”, from Part 2, Chapter 9 (pp. 452-453)
The program that was carried out during the year also includes regular INVALSI
PRACTICE exercises on listening and speaking comprehension and LANGUAGE
REVISION/EXPANSION focused on grammar, vocabulary and writing/speaking skills.
Quadro metodologico
L'impostazione metodologica adottata ha privilegiato l'approccio comunicativo e interattivo,
volto a incentivare la motivazione e la partecipazione degli studenti. Le attività sono state
presentate sotto forma di lezioni frontali e dialogate, discussioni, anche con sezioni flipped,
tali da incentivare le abilità di interazione e la language awareness.
Nello studio degli argomenti si è privilegiato l'approccio focalizzato sul testo di riferimento,
del quale gli alunni si sono esercitati ad esporre i contenuti principali, con eventuali
riferimenti al contesto storico/letterario/tematico. Si è fatto frequente ricorso a materiali
originali scritti/audio/video per approfondire i temi affrontati e privilegiare un approccio
multisensoriale. Con gli esercizi e i test scritti si è cercato di verificare le abilità di lettura e
interpretazione del testo e di rielaborazione di temi di attualità e di interesse personale. Nel
corso dei test orali si sono utilizzati sia gli esercizi di analisi del testo contenuti nel manuale,
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sia domande aperte, lasciando tuttavia spazio all'iniziativa dei singoli alunni, che hanno
potuto relazionare sinteticamente, ad esempio, su un aspetto culturale, sulla vita di un autore
o su un collegamento storico-culturale.
I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto, oltre che degli aspetti
contenutistici e linguistici (accuratezza di vocabolario, strutture grammaticali e pronuncia,
fluency), del grado di partecipazione, della capacità di interazione, dello spirito di iniziativa e
dell'originalità. La valutazione finale tiene conto del livello di raggiungimento degli obiettivi,
ma anche dell'impegno profuso e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Gli
strumenti utilizzati comprendono il manuale in adozione e versioni integrali/adattate di
testi/audio/video originali.

Programma di Filosofia
classe 5P- a.s. 2021/'22
Prof. Antonio Lovallo

MODULO 1. Hegel
• Filosofo della totalità e della razionalità
• La realtà come Spirito
• I temi fondamentali hegeliani
• Lo spirito oggettivo?
• Hegel conservatore?
MODULO 2. Schopenhauer
• Schopenhauer e la volontà di vivere
• Le vie della liberazione dal dolore
MODULO 3. Kierkegaard
• La centralità dell'esistenza individuale
• La scelta religiosa
MODULO 4. Marx
• La sinistra hegeliana e Feuerbach
• L'analisi del sistema capitalistico; struttura e sovrastruttura
• L'alienazione; il fenomeno religioso
• Il destino del capitalismo; la realizzazione della società comunista
MODULO 5. Nietzsche
• Il filosofare col martello
• La “genealogia” della morale
• La morte di Dio; il nichilismo
• L'”eterno ritorno dell'eguale” e l'”amor fati”
• La volontà di potenza e le sue valenze negative
MODULO 6. Freud e la psicanalisi
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•
•
•
•
•

La psicanalisi e l'origini del metodo
L'interpretazione dei sogni e le “libere associazioni”
La teoria della sessualità: il superamento del complesso edipico; “latenza” e “fase
genitale”; l'origine delle nevrosi; il “transfert” e la teoria delle pulsioni
L'interpretazione psicanalitica dei fenomeni sociali
L'arte come sublimazione della libido

Libri di testo: M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol. 3: La filosofia da Schopenhauer ai dibattiti
contemporanei, Paravia 2019; vol. 2: Hegel.
Programma svolto di STORIA DELL’ARTE
Classe 5 P, Liceo Musicale
Anno scolastico 2021-2022
Docente Prof. Fabio Chiodini
--- I principali caratteri ed artisti del Romanticismo e del Realismo
- La pittura francese nell’età del Romanticismo: Théodore Géricault (La zattera della
Medusa, i Ritratti degli alienati, pp. 200-203). Eugène Delacroix (Il massacro di Scio, La
Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nei loro appartamenti)
--- Il paesaggio romantico come fedeltà al dato oggettivo e come espressione emotiva:
Joseph M. William Turner; Caspar David Friedrich; J.B.C. Corot.
--- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: Francesco Hayez;
--- Nazareni, Puristi e Preraffaelliti: caratteri general.
- Gustave Courbet, l’Esposizione universale del 1855 e il Manifesto del Realismo (Gli
spaccapietre; Funerale a Ornans, L’atelier del pittore);
--- Verso l’impressionismo: Edouard Manet
- L’impressionismo: Claude Monet; Auguste Renoir; Edgar Degas.
- Paul Cézanne (Colazione sull’erba; Casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La serie
dedicata alla Montagna di Sainte-Victoire)
--- Il Postimpressionismo:
- La traduzione scientifica dell’impressionismo: Georges Seurat e il Puntinismo (Un
dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte)).
- Vincent Van Gogh; Paul Gauguin.
--- L’estetica simbolista: Gustav Moreau (l’Apparizione); Edvard Munch (La bambina
malata; Angoscia; l’Urlo);
--- Le Secessioni con particolare riferimento a quella viennese: Joseph Maria Olbrich (il
Palazzo della Secessione a Vienna); Gustav Klimt (I dipinti per l’Università; Il fregio di
Beethoven; Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer) .
--- La stagione delle Avanguardie:
- L’Astrattismo, il Cavaliere azzurro (Der Blue Reiter) e Vasilij Kandinskij (Impressione,
Improvvisazione, Composizione).
- Pablo Picasso: il periodo blu e rosa; il Cubismo e le sue diverse fasi (fase africana;
cubismo analitico e cubismo sintetico): Les Demoiselle d'Avignon; Ritratto di Ambroise
Vollard; il collage e il bricolage. Il primo dopoguerra: il ritorno all’ordine dal classicismo
alla maturità (Guernica).
- La pittura ‘Fauves’: Henri Matisse
- Il Futurismo in Italia: Umberto Boccioni: La città che sale; Rissa in galleria; La risata;
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Stati d'animo I (Quelli che vanno) e Stati d’animo II; Forme uniche di continuità nello
spazio. Giacomo Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani
del violinista; Ragazza che corre sul balcone)
- Il Dada (Il Cabaret Voltaire); Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; i Readymade (Fontana; Ruota di bicicletta; La Gioconda); Man Ray (Cadeau; Violon d’Ingres);
il Dada in Germania: Kurt Schwitters (Merzbau);
- La Metafisica. Giorgio de Chirico (L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti);
- Il Manifesto del Surrealismo di André Breton: René Magritte (Il tradimento delle
immagini); Salvador Dalì (La persistenza della memoria).
- La Pop Art, caratteri generali. Commentate opere di Andy Warhol (Marylin, Campbell’s
Soup)
- Caratteri generali del Minimalismo, dell’Arte concettuale e dell’Arte povera.
Il manuale di riferimento:
Irene Baldriga, Dentro l’arte, contesto, metodo, confronti: volume 4 (per quel che attiene
al Romanticismo, Realismo, Impressionismo) e volume 5 (per il periodo che va dal
Postimpressionismo al Novecento), Electa Scuola
Il programma è stato svolto assumendo come prioritaria la comprensione della poetica
dell’artista nel suo movimento di appartenenza. Più che analizzare le opere nella loro
struttura meramente formale, sì è inteso stabilire connessioni fra le espressioni figurative e
il loro contesto culturale di riferimento, al fine di rafforzare la comprensione delle
relazioni alla base del fenomeno artistico.
Per consentire quanto più possibile l’avanzamento del programma si sono favorite le
verifiche scritte rispetto a quelle orali.

TAC - Teoria, analisi e composizione
Programma svolto a.s. 2021/2022 - classe 5P
Prof.ssa Alicia Galli Montorsi
Analisi:
2. Wagner e il Tristanakkord; Il 900 storico;
3. Debussy, Pagodes;
4. Charles Ives, Sinfonia 2;
5. Debussy, Berg;
6. Bach, "Jesu Meine Freude”;
7. Part, Ligeti, Glass;
8. Ives, Mahler, Berio;
9. Strauss, Morgen dai Lieder op. 27;
10. Schubert, Gute Nacht dai Winterreise.
Teoria e Composizione:
11. armonizzazione del basso;
12. armonizzazione della melodia con pianoforte;
13. risoluzione eccezionale della dominante;
14. armonizzazione di un basso bachiano;
15. analisi di Bach "Jesu Meine Freude”;
16. il basso imitato: come inserire le entrate imitative;
17. la melodia accompagnata: possibilità di accompagnamento pianistico;
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18. analisi - Morgen dai Lieder op. 27 di Strauss;
19. analisi - Gute Nacht dai Winterreise di Schubert;
20. la tecnica del contrappunto canonico: il canone alla 8a e il canone alla 5a;
21. la fioritura di una voce: indicazioni pratiche (nota di passaggio, nota di volta, nota
sfuggita e salto ad una nota appartenente all’accordo).
22. la tecnica del contrappunto per lo svolgimento del basso imitato.
Ancora da svolgere:
23. la tecnica della serialità (analisi);
24. Darmstadt (analisi);
25. Il canone alla 2a e alla 3a.

Storia della musica – Programma a.s. 2021/22
Classe: 5P
Prof.ssa Valentina Accardi
Manuali di riferimento
Per la parte sull’opera in Italia nel primo Ottocento:
A. Vaccarone – L. Putignano Poli – R. Iovino, Storia della musica. Stili e contesti dal
Seicento all’Ottocento, vol. 2, Zanichelli, 2013
Per tutti gli altri argomenti:
A. Vaccarone – M.G. Sità – C. Vitale, Storia della musica. Poetiche e culture
dall’Ottocento ai giorni nostri, vol. 3, Zanichelli, 2014
Argomenti


















L’opera in Italia nel primo Ottocento: Rossini, Donizetti, Bellini
Il nazionalismo musicale: la vita musicale in Russia e il gruppo dei Cinque
Il teatro musicale di Verdi e Wagner
Sinfonia e concerto nel secondo Ottocento: Brahms, Bruckner, Tchaikovsky
Musica da camera vocale e strumentale nel secondo Ottocento
Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento: la Carmen di Bizet e la “Giovine
scuola italiana”
Parigi a cavallo tra Ottocento e Novecento: Claude Debussy e Maurice Ravel
Igor Stravinskij: il periodo russo, neoclassico e dodecafonico
La vita musicale e culturale nella Vienna di fine secolo: Gustav Mahler e Richard
Strauss
Espressionismo, serialità e dodecafonia: Arnold Schӧnberg, Alban Berg e Anton
Webern
Musica in Germania tra le due guerre: Ferruccio Busoni, Paul Hindemith e Kurt Weill
L’avanguardia francese: Erik Satie
Italia tra neoclassicismo e nazionalismo: la generazione dell’Ottanta.
URSS dalla rivoluzione al realismo socialista. Dmitri Šostakovič e Sergej Prokof’ev
L’inizio del Novecento negli Usa
Le origini della popular music e del jazz
I corsi estivi di Darmstadt: contesto e protagonisti
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Programma di Tecnologie Musicali
Classe: 5 P, a. s. 2021 - 22
Docente: Maselli Giovanni
1. OBIETTIVI.
Produzione audio-visiva
Composizione musicale elettroacustica.
Programmazione ad oggetti in ambiente informatico specifico.
Scambio e promozione dei propri prodotti creativi musicali in rete, in un proprio sito web o
nei maggiori contenitori presenti in rete.
Sviluppo di progetti audiovisuali.
Contestualizzazione storico-estetica in prospettiva interdisciplinare: capacità di
contestualizzare l’esperienza elettroacustica, elettronica e informatico-digitale, nel panorama
della storia della musica, dell’estetica e della loro evoluzione
1 - Acustica
- Origine e propagazione del suono (onde: frequenza, lunghezza d’onda, periodo)
- L’ apparato percettivo (orecchio come trasduttore)
- L’inviluppo
- Altezza e frequenza (banda critica e fenomeni correlati)
- Ampiezza (ampiezza, dinamica, intensità, volume)
- Timbro (armonici, Fourier, formanti)
2- Sintesi ed elaborazione del suono
- Sintesi ed elaborazione del suono con MAX MSP
-Programmare un sistema di sintesi con una delle principali tecniche (additiva, sottrattiva,
AM, RM): nel dettaglio saper: spazializzato un suono, elaborare patch di semplice sintesi
additiva e sottrattiva, avere coscienza di sintesi AM e RM e saper creare patch specifiche a
livello elementare.
- Editing audio
Essere in grado di montare e musicare un video.
- Produrre una composizione elettroacustica originale con l’utilizzo sia di materiale concreto
che di sintesi prodotto autonomamente
- Produrre una composizione elettroacustica originale sulla base di altre composizioni
storiche da cui trarre forma e materiale (con l’utilizzo sia di materiale concreto che di sintesi
prodotto autonomamente)
- Programmare un sistema di sintesi con una delle principali tecniche (additiva, sottrattiva,
AM, RM).
- Filtrare e spazializzare in stereo.
- Utilizzare la rete per la promozione dei propri prodotti e la collaborazione con altri
3 - Storia della musica elettroacustica
Ricapitolazione generale dei principali percorsi storici delle musica elettroacustica
- Studio di Parigi, Colonia, Milano degli anni 40-70. Analisi di almeno un brano
rappresentativo di ognuna di queste realtà.
Analisi
- Introduzione ai metodi di analisi : Spettromorfologia e tipomorfologia (D. Smalley e
P.Shaeffer)
- Ideazione e esercitazioni su metodi personali di analisi su brani storici
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- Valutazione di diverse tipologie e strategie di analisi
Analisi e studio dei brani:
Studio di Fonologia della RAI di Milano:
- L. BerioThema (omaggio a Joyce)
- B. Maderna :Notturno
- B. Maderna : Musica su due dimensioni
- B. Maderna : Continuo
- L. Berio, B.Maderna, R. Leydi: Ritratto di città
Studio di GRM (Gruppo di Ricerche Musicali) - Parigi:
- P. Shaeffer: 5 Ētudes De Bruits
- P. Henry: Sinphonie pour un homme soule
- B. Parmegiani : Dedans, Dehore
Studio für Elektronische Musik, WDR - Germania:
- K. Stockhausen: Gesangs der Jünglinge
- K. Stockhausen: Studie I, Studie II
Altre esperienze elettroacustiche
- D.Smalley: Vortex (analisi)
- T. Wishart: Red Bird
- Gli anni 60 e la computer music
Omaggio a George Crumb
Studio e analisi delle partiture grafiche e dei brani del compositore in occasione della sua
scomparsa nel Febbraio 2022
Applicazioni delle tecnologie musicali:
- “The sound installation”- utilizzo della musica acusmatica in ambienti multimediali, per la
danza, per il teatro

Programma di Scienze Motorie - 5 P
Prof. Giovanni Jacovacci
3. 1. PRIMO PERIODO (trimestre):
COMPLETAMENTO SVILUPPO FISIOLOGICO-MUSCOLARE
Conseguimento di una discreta capacità di resistenza organica.
Conseguimento di una fisiologica mobilità articolare dei vari segmenti e distretti corporei,
muscolo-tendinei, in relazione all’attività sportiva in esame e comprensione del movimento in
oggetto.
Potenziamento generale della struttura muscolare e potenziamento specifico in relazione alle
varie
esigenze tecniche dello sport in oggetto.
Essere in grado di eseguire in modo autonomo o condurre:
la corsa, continua ed intervallata, in regime aerobico e misto aerobico-anaerobico.
Andature e relative tecniche (passo saltellato, corsa calciata, skip e doppio skip, corsa balzata,
corsa
laterale incrociata, galoppo laterale).
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Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio- temporali
variate e in situazioni di equilibrio statico e dinamico.
Esercitazioni a corpo libero inseriti nella deambulazione e nelle varie stazioni: eretta, in
ginocchio, seduta, supina e prona.
Esercizi statici e dinamici che interessano la muscolatura addominale, dorsale, degli arti
superiori ed inferiori, a carico naturale o con piccoli carichi addizionali.
Circuiti.
Esercitazioni individuali, collettivi e di gruppo.
Attività ed esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza.
Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il
controllo della respirazione.
GLI SPORT DI SQUADRA
Pallavolo
Elaborazione di strategie tecnico - tattiche di gioco in modo autonomo o in gruppo.
Progettazione e gestione piccoli tornei e gare all’interno della classe ricoprendo ruoli
differenti
SECONDO PERIODO (pentamestre):
GLI SPORT DI SQUADRA
Basket
Elaborazione di strategie tecnico - tattiche di gioco in modo autonomo o in gruppo.
Progettazione e gestione piccoli tornei e gare all’interno della classe ricoprendo ruoli
differenti.
Attività programmate in ambiente naturale
Trekking urbano nei parchi cittadini.
Programma teorico (tutto l'anno):
- Primo Soccorso: la rianimazione cardio-polmonare.
- Le dipendenze: fumo, alcool, droghe; nuove dipendenze: social, gioco d’azzardo, dismorfia
muscolare.

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
LICEO MUSICALE Cl. 5 P
A.S. 2021-2022
docente Claudia COLLIVA
La coscienza e le scelte
 Definizione di coscienza secondo il Concilio Vaticano II. La formazione della coscienza.
I veri e i falsi valori. La coscienza di massa. I ragazzi della Rosa Bianca.
 Approfondimento sulla Strage di Monte Sole e i suoi responsabili.
Memoria e Shoah
 Come ricordare e studiare la Shoah. La testimonianza di Alice Rocchi (autrice di “Vivere
nonostante tutto”) sulla trasmissione della memoria.
Il progetto di vita nell’ottica cristiana.
 Quali interrogativi mi pone il futuro.
 Il lavoro: discussione sulle parole di Steve Jobs; il lavoro secondo la Dottrina sociale
della Chiesa. Il valore del lavoro nella Bibbia.
Il rapporto tra le religioni: conflitto o dialogo?
 Le aree geografiche di influenza delle diverse religioni.
 Le religioni utilizzate come pretesto in alcuni momenti di conflitto: fondamentalismo,
20

guerra nei balcani, terrorismo.
 L’importanza del dialogo interreligioso oggi.
Temi di attualità
 Partendo da alcuni fatti di cronaca o richieste della classe si è parlato di: diritti umani e
etica ambientale.
Educazione civica – La Costituzione italiana
Docente prof. Gianfranco Cordisco
Nel corso dell’anno scolastico nelle classi quinte degli indirizzi Linguistico, Musicale e di
Scienze Umane il professore di Diritto ed Economia Gianfranco Cordisco ha incontrato gli
studenti per illustrare i princìpi e la prima parte della Costituzione italiana. Gli argomenti
trattati sono stati i seguenti:
1) La funzione delle norme giuridiche e della Costituzione
a) Differenze tra norme sociali e norme giuridiche
b) Lo Stato, autorità legittimata a creare le norme giuridiche
c) La Costituzione, norma fondamentale dello Stato
d) I princìpi costituzionali: Stato di diritto, separazione dei poteri, separazione Statoreligione, democraticità, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, controllo di
costituzionalità delle leggi ordinarie.
2) I diritti soggettivi
a) Nozioni di diritto soggettivo e di dovere
b) Nozione di diritto soggettivo fondamentale e sue caratteristiche: imprescrittibilità
irrinunciabilità, intrasmissibilità, indisponibilità per la maggioranza e
riconoscimento a categorie di persone
c) I principali diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: vita, integrità psicofisica,
libertà personale, domicilio, privacy, espressione del pensiero, istruzione, salute,
lavoro, assistenza, previdenza, voto.
d) All’origine dei diritti fondamentali: la dignità.
Gli incontri si sono svolti nel corso di cinque ore messe a disposizione dai docenti che
compongono il Consiglio di classe e hanno avuto natura colloquiale così da favorire la
partecipazione attiva degli studenti in forma di osservazioni e domande. Al termine in ciascuna
classe è stato sottoposto un test individuale che è stato valutato.
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PROGRAMMI DI STRUMENTO
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Canto
Docente: Tarozzi Raffaella
Alunno: 1
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
Panofka: 24 vocalizzi
Seidler: L’arte del cantare
Maurice Ravel: Deux mélodies ebraiques (Kaddish,
Franz Liszt: Die Lorelei
Gabriel Faurè: Au bord de l’eau, Apres un rêve, Clair de lune
Styne/Merrill: People (from the musical Funny Girl)
Kelly/Minchin: This little girl (from the musical Matilda) Kander/Ebb/Fosse: Funny honey
(from the musical Chicago)
Lerner/Loewe: I could have dance all night (from the musical My Fair Lady) Leonard
Bernstein: I feel pretty, Somewhere (from West Side Story)
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti
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Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 2
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 È in grado di improvvisare su semplici strutture armoniche;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzioni strumentali ed è in grado
di eseguire brani di livello avanzato.
Contenuti
J.M. Londeix - Les Gammes C. Salviani Vol 4 - Studi M.Mule - 18 Studi
F.W. Ferling - 48 studi
M. Mule - 26 Studi Giornalieri
G. Senon - 16 Études Rythm-Techniques
E. Bozza - Aria per sax alto e piano
J.B.Singelee - Concertino per sax alto e pianoforte
A.Vivaldi - Sonata in B- dal “Pastor Fido” (trascrizione per sax alto e piano)
A.Ponchielli - Capriccio per Oboe e Pf (trascrizione per sax alto e Pianoforte) J.
Demerseman - Fanasie Pour Sax Alto e Pf
P.Woods - Sonata per Sax Alto e Pf.
A.Glazunov - Concerto per sax alto e orchestra
L. Niehaus - Intermediate Jazz Conception L. Niehaus - Advanced Jazz Conception
B. Mintzer - Jazz and Funky Etudes
Improvvisazione su: “old blues form”, “blues form con II-V-I”, vari standards della
tradizione jazzistica.
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
 Performance in Studio di Registrazione
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
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 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Studio di altri modelli di sassofono oltre al contralto (tenore e soprano)
 Materiali audio video e proposte di ascolto

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: 3
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello elevato di difficoltà.
Contenuti
Rode 24 Capricci, Dont 24 Studi e Capricci op. 35, J.S. Bach Sonate e Partite per
Violino solo (Partita I, Partita II), Mozart Concerto per violino in Re, Mendelssohn
Concerto per violino in Mi minore, Ciaccona Vitali, Sibelius concerto per violino,
Sarasate Introduzione e Tarantella
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti
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Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Flauto
Docente: Zambelli Mariapia
Alunna: 4
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
TECNICA:
Scale maggiori e minori con arpeggio-Scala cromatica
Es.staccato doppio-armonici-prima vista
Taffanel e Gaubert:17 Grands Exercices Journaliers de Mécanisme
STUDI:
Andersen 24 Studi op 30 es 23,24,19,15
Furstenau dai 26 Studi op 107 es 1,2,4,5,7.
AUTORI:
C.Ph.Emanuel Bach: Sonata in la per fl solo
G.Ph.Telemann:Fantasia XII per fl solo
P.Gaubert: Orientale dai Deux Esquisses per fl e pf
P. Hindemith: Sonata per fl e pf-I e II tempo
Debussy: En bateau dalla Petite Suite ( parti orchestra)
Vaughan Williams: fantasia on “Greensleeves”(parti orchestra)
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione pubbliche:
Rassegna Concerti MusicaDallaScuola “22- ” Circolo della Pace” -24 febbraio 2022
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Saggio di Classe – 11 maggio 2022
Concerto Finale-Auditorium DamsLab- 17 maggio 2022
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Percussioni
Docente: Adriano Gianluca Cofone
Alunno: 5
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra in parte di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non
conosciuto;
 Esegue i brani studiati.
Contenuti
Peter Tanner, Sonata for Marimba e Pianoforte – Primo Tempo
Goldenberg, Studio per Rullante
Carl Orff, O Fortuna – Carmina Burana
AC/DC, Back in Black
Earl Hatch, Furioso and Valse in D Minor
Vic Firth, Studio n. 1, Metodo per Tamburo
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti
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Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Clarinetto
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 6
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
Studi:
- E.Cavallini 30 capricci (1-21)
- Stark 24 studi in tutte le tonalità (1-15)
- Barmann 12 esercizi op.30 (1-8)
- A.Gabucci 60 divertimenti
Brani:
- G. Rossini, introduzione tema e variazioni (trascrizione per clarinetto e pianoforte) J.Brahms, sonata n.2 per clarinetto e pianoforte
- I.Stravinsky tre pezzi per clarinetto solo
- F.Poulenc sonata per clarinetto e pianoforte (1 movimento)
- C.m.Weber concertino op.26 per clarinetto e orchestra (rid.cl e pf)
- Prima vista e Trasporto, scale e arpeggi in tutte le tonalità
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass tenuta dal docente del Conservatorio G. Rossini di Pesari prof. Agide
Brunelli
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione: giovani musici edizione 2021 (Roma dal 2 al 4 ottobre 2021)
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
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Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Contrabbasso
Docente: Giovanni Urbano
Alunno: 7
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
Billè nuovo metodo, 1° Volume esercizi e studi svolti fino all’ultimo spostamento di
posizione (11°) con scale e arpeggi. Variegati esercizi per il cambio progressivo delle dita
fino agli altri esercizi utilissimi per sciogliere la mano sinistra;
Simald 1° Volume studi da n. 1 fino al n. 15;
Sturm studi Opus 110 Sturm _ Esercizi da n.1 fino allo studio n. 20;
Melodia Cantabile di media difficoltà per contrabbasso e pianoforte: Gargaros for bass and
piano;
Genius Dave per Contrabbasso Solo; Sonata Brevel trascrizione per Contrabbasso e
Pianoforte, Valse in miniatura di Koussevtsky; Musica da camera variegata per duo, trio e
Quintetti per 2 flauti, Pianoforte, Contrabbasso e Percussioni.
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass e concorsi con preparazione di prove ed esecuzioni in pubblico di concerti e
saggi con lezioni individuali, gruppi cameristici
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
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Materiali predisposti dal docente
Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Percussioni
Docente: Adriano Gianluca Cofone
Alunno: 8
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
 Vittorio Monti, Czardas – Xilofono
 Alice Gomez, Gitano – Marimba
 Alice Gomez, Rain Dance – Marimba
 Kopetzki, Concert suite for snure drum – Tamburo
 Ruud Wiener, The one Minute Mallet Solo – Vibrafono
 Carl Orf, O Fortuna- Carmina Burana - Timpani
 Vic Firth, Studio n.1, Metodo per Tamburo
 Imagine Dragons, Believer - Batteria
 AC/DC, Back in Black - Batteria
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass e concorsi con preparazione di prove ed esecuzioni in pubblico di concerti e
saggi con lezioni individuali, gruppi cameristici
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Concerto Circolo della Pace
 Ottimo Controllo di sé
 Ottima Sensibilità espressiva
 Ottima Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
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Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
Materiali predisposti dal docente
Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Canto
Docente: Cosimo Caforio
Alunno: 9
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE
Conoscenze:
L'alunno conosce e, ove richiesto, espone con sufficiente chiarezza, le basi fisiologiche del
canto; respirazione, postura, appoggio.
Abilità/Capacità: Respirazione e postura corretta, articolazione ed emissione dei suoni
cantati in fase di assestamento, corretta pronuncia, collocazione delle sillabe sul testo
musicale, corretta articolazione dei suoni, rispetto del fraseggio e dell'intensità, graduale
ampliamento dell'estensione vocale, corretta impostazione vocale, comprensione dei testi di
repertorio, la cui scelta è già commisurata alle possibilità dell’alunno.
Competenze:
Decodifica di buon livello, studio autonomo con l'aiuto della tastiera, corretta esecuzione
degli esercizi appositi, corretta interpretazione dei brani di repertorio in relazione alle
possibilità vocali dell'allievo.
CONTENUTI
- Vocalizzi semplici su scale maggiori; arpeggi di triadi maggiori; vocalizzi su scale
diatoniche e cromatiche veloci, ascendenti e discendenti; uso degli abbellimenti nel canto
(appoggiature superiore ed inferiore, acciaccatura, mordente, gruppetto e trillo),
portamento della voce e recitativo
- Concone “Lezioni di canto op.9”
- Panofka, 24 vocalizzi
- Seidler, L’arte del cantare
- Tosti, Solfeggi per l’apprendimento del canto
- Vaccaj “Metodo pratico di canto da camera”
- Parisotti “Arie antiche”
- AA.VV. “Antologia di arie d’opera per basso, contralto e soprano”
- Raccolte di arie da camera (Donizetti, Britten, Bellini, Fauré, lieder)
- Classici della canzone d’autore italiana e della migliore produzione americana
STRATEGIE
 Lezione individuale
 Ascolto
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
VERIFICA E VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
- Respirazione, intonazione, abilità ritmiche
- Qualità del suono; dinamiche e timbri; fraseggio
- Testo e interpretazione
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- Sensibilità e musicalità in generale e nella costruzione di una frase musicale
- Disciplina e comportamento
- Metodo di studio
Risultato finale:
Profitto buono e pieno raggiungimento degli obiettivi didattici.
STRUMENTI
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi cantanti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno: 10
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio/alto di difficoltà.
Contenuti
H. VILLA LOBOS studi n.2-5-6
M. GIULIANI Variazioni op. 45
R. Dyens Tango en sky
F. SOR Variazioni op. 9
J. RODRIGO Tiento Antiguo
J. S. Bach Gavotta I e II en rondeau
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass: docente Alberto Capelli, la chitarra nella musica flamenca
 Docente Frèderic Zigante, il repertorio classico
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
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 Memoria
 Concorsi di esecuzione: partecipazione al Concorso “Agostini” di Ferrara .
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: VIOLONCELLO
Docente: MARTA PRODI
Alunno: 11
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nell’esecuzioni strumentali ed è in grado
di eseguire brani di livello medio di difficoltà
 Conoscenza della storia del violoncello, delle principali scuole didattiche e dei brani più
celebri del repertorio solistico e cameristico
Contenuti
Scale e arpeggi a 3 ottave
G. Francesconi - “Scuola Pratica del Violoncello” III volume (dalla Lezione 101 alla
Lezione 116) J.S. Bach – Suite I BWV 1007 per violoncello solo
J.S. Bach – Suite II BWV 1008 per violoncello solo
F. Busoni – “Kleine Suite” Op.23 per violoncello e pianoforte
L. v. Beethoven – parte cello Ouverture “Coriolano”
G. Fauré – parte cello “Pavane”
Lettura a prima vista di brani di media difficoltà
Brevi improvvisazioni
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
 Lettura a prima vista
Performances in pubblico:
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 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti
Firma della docente:

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: TROMBA
Docente: Prof. Matteo De Angelis
Alunno 12
Conoscenze e competenze acquisite
L’alunno:
 ha sviluppato la muscolatura labiale (buzzing con il bocchino)
 ha acquisito e sviluppato della tecnica di respirazione mediante esercizi da eseguirsi
lontano dallo strumento: consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio
 ha acquisito della tecnica di emissione e flessibilità attraverso lo studio degli armonici
sulle 7 posizioni
 conosce alcune significative esecuzioni video e audio di grandi interpreti
 sa esplicitare e motivare le proprie scelte espressive
 è capace di contestualizzare storicamente e stilisticamente i repertori studiati
 Conosce a livello base le differenti prassi esecutive connesse alla tromba nella sua
evoluzione storica
 sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare
 sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo e la musica
 è in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione
 conosce ritmica, metrica e notazione musicale (sa leggere e scrivere la musica; sa
cantare i suoni durante la lettura)
 ha sviluppato tecniche improvvisative solistiche e d’insieme di base
 conosce a livello base l’armonia e uno strumento a tastiera
Contenuti
ESERCIZI QUOTIDIANI A MEMORIA (DI RESPIRAZIONE, PER IL
CONTROLLO DELL’ARIA, DI BUZZING CON IL BOCCHINO, DI
RISCALDAMENTO, DI FLESSIBILITÀ DELLE LABBRA, DI AMPLIAMENTO
DELL’ESTENSIONE, SULLE NOTE PEDALE, DI TECNICA, SULLE LEGATURE,
DI ARTICOLAZIONE):
- BREATHING GYM - Esercizi di respirazione quotidiani di Sam Pilafian e Patrick
Sheridan: Video nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- DAMROW, Fitness for Brass: The Two-Minute Warm Up (p. 25)
- DAMROW, Shape Up: Octave False Fingering Exercise p. 16 n. 10A
STUDI SUPPLEMENTARI DI FLESSIBILITÀ DELLE LABBRA: - PLOG, Vol. 5: Lip
Flexibilities n. 1
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PREPARAZIONE DEGLI ESERCIZI PROPEDEUTICI ALLA PROVA DI PRIMO
STRUMENTO PER L’ESAME DI MATURITÀ DEL LICEO MUSICALE (SECONDA
PARTE DELLA SECONDA PROVA): DURATA MASSIMA DI 20 MINUTI;
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DI BRANI SOLISTICI O DI MUSICA
D’INSIEME O TRATTI DA UN REPERTORIO CONCERTISTICO CON RIDUZIONE
PIANISTICA:
 - Studio, con l’accompagnamento del pianoforte, di un concerto per tromba e
orchestra o di uno o più movimenti tratti da concerti per tromba e orchestra:
- Joseph Haydn, Trumpet Concerto: 2° mov. - Andante
- Arutiunian Alexander, Elegy for solo trumpet in Bb & strings
 - Studio, con l’accompagnamento del pianoforte, di uno o più brani per tromba e
pianoforte: - Barat Joseph Edouard: Andante et Scherzo
 - Uno o più studi tratti dalle seguenti raccolte:
- Peretti Parte II, Studi nei toni maggiori e minori, n. 2, 16 - Vizzutti, Trumpet method
Book 3, Advanced Etudes n. 6
STUDI DI TECNICA:
- PLOG, Vol. 4: n. 2A, 2B, 2C, 2D
Strategie
Lezione individuale
Lezioni di consolidamento e approfondimento Simulazioni prova d'esame
V erifica
Osservazione e valutazione dell’alunno durante il lavoro mediante griglie Griglia di
osservazione e valutazione “solistica” per i fiati e per il canto elaborata dal
Dipartimento di Musica del Liceo musicale “Lucio Dalla”. Esempio di griglia di
valutazione (sintetico):
Punti Suono ed emissione (0-30)
Punti Lettura ed esecuzione (0-40)
Punti Stile e interpretazione (0-20)
Punti Interesse e partecipazione (0-10)
Punteggio totale (0-100)
Strumenti
Libri di testo (tecnica, studi, repertorio).
Materiali predisposti dal docente.
Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti.

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno: 13
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
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Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio/alto di difficoltà.
Contenuti
J. S. BACH Fantasia (preludio) dalla suite BWV 997, Giga dalla suite BWV 996 R.
DYENS / E. PIAF “La foulle “
H. VILLA LOBOS Studi n. 1-4-8-10
Anonimo popolare venezuelano “Come Llora una estrella “
A. LAURO Valzer venezuelani n. 2-3-4
F. SOR Variazioni brillanti 0p.9
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass docente Alberto Capelli, la chitarra nella musica flamenca.
 Docente Frédéric Zigante, il repertorio classico
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno: 14
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio/alto di difficoltà.
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Contenuti
H. V. LOBOS studi n. 8 -10
J. S. BACH Preludio dalla suite BWV 996
R. DYENS Tango en sky. Gottingen
A. lAURO Valzer venezuelani n. 2,4
Anonimo “Come Llora una estrella”
D. BOGDANOVIC “5 miniatures printanières”
I. ALBENIZ “ Asturias “
A. PIAZZOLLA Lo que vendrá
F. SOR Variazioni op. 9
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass docente Alberto Capelli, la chitarra nella musica flamenca.
 Docente Frédéric Zigante, il repertorio classico
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione: Concorso “Agostini” di Ferrara
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 15
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
36

Contenuti
V. MANNINO, Le scale per pianoforte, Gli arpeggi per pianoforte.
Introduzione allo studio delle scale a doppie terze e doppie seste.
F. CHOPIN: Studio op. 10 n.3
F. CHOPIN: Valse op. 64 n.2
C. DEBUSSY: Suite Bergamasque
S. RACHMANINOV: Preludio op. 23 n.7
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 16
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello avanzato.
Contenuti
J.M. Londeix - Les Gammes C. Salviani Vol 4 - Studi M.Mule - 18 Studi
F.W. Ferling - 48 studi
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M. Mule - 26 Studi Giornalieri
G. Senon - 16 Études Rythm-Techniques
E. Bozza - Aria per sax alto e piano
J.B.Singelee - Concertino per sax alto e pianoforte
A.Ponchielli - Capriccio per Oboe e Pf (trascrizione per sax alto e Pianoforte) J.
Demerseman - Fanasie Pour Sax Alto e Pf
D. Cimarosa - Concerto per Oboe e Orchestra (trascr. Sax soprano)
R. Schumann - Tre Romanze Per Oboe ePf (trascr. Sax soprano)
A.Glazunov - Concerto per sax alto e orchestra
L. Niehaus - Intermediate Jazz Conception
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
 Performance in Studio di Registrazione
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Studio di altri modelli di sassofono oltre al contralto (tenore e soprano)
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 17
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
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Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà
Contenuti
V. MANNINO, Le scale per pianoforte, Gli arpeggi per pianoforte.
Introduzione allo studio delle scale a doppie terze e doppie seste.
C. CZERNY: Studio op. 740 n. 3
F. CHOPIN: Studio op. 10 n.1
F. CHOPIN: Studio op. 10 n. 5
F. MENDELSSOHN : Fantasia op. 28
F. SCHUBERT: Sonata op. 120 n. 13 D664 I tempo
R. SCHUMANN: Waldszenen op. 82
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 18
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
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Contenuti
Rode 24 Capricci, Kreutzer 36 studi, J.S. Bach Sonate e Partite per Violino solo
(Partita III), Mozart Sonata K. 304 per violino e pianoforte in mi minore, PugnaniKreisler Preludio e Allegro
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Clarinetto
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 19
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
Studi:
- Blatt: 24 esercizi di meccanismo (1-16)
- Barmann: 12 esercizi op.30 (1-9)
Brani:
- Donizetti, studio per clarinetto solo
- W.Harlstone, ballade per clarinetto e pianoforte
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- Rabaud, solo de concours per clarinetto e pianoforte - Branici, jazz duet
- Prima vista e Trasporto
- scale, arpeggi e salti in tutte le tonalità
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass tenuta dal docente del Conservatorio G.Rossini di Pesaro prof.Agide Brunelli
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 20
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
V. MANNINO, Le scale per pianoforte, Gli arpeggi per pianoforte.
Introduzione allo studio delle scale a doppie terze e doppie seste.
J.B.CRAMER: Studio n. 35 da “60 studi scelti per pianoforte”
F. CHOPIN: Studio op. 25 n. 1
F. LISZT: Studio da concerto S. 144 n. 3 “Un sospiro”
S. RACHMANINOV: Preludio op. 23 n. 5
Strategie
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Lezione individuale
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass
Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 21
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
J.M. Londeix - Les Gammes
C. Salviani Vol 4 - Studi
M.Mule - 18 Studi
E. Bozza - Aria per sax alto e piano
J.B.Singelee - Concertino per sax alto e pianoforte
A.Vivaldi - Sonata in B- dal “Pastor Fido” (trascrizione per sax alto e piano)
L. Niehaus - Basic Jazz Conception vol 1 L. Niehaus - Basic Jazz Conception vol 2 L.
Niehaus - Intermediate Jazz Conception L. Niehaus - Advanced Jazz Conception B. Mintzer Jazz and Funky Etudes
Improvvisazione su: “old blues form”, “blues form con II-V-I”, alcuni standards della
tradizione jazzistica.
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Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Studio di altri modelli di sassofono oltre al contralto (tenore e soprano)
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Pianoforte
Docente: Giuliana Fugazzotto
Alunno: 22
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello medio di difficoltà.
Contenuti
Carl CZERNY, 50 Studi brillanti, op. 740 M. CLEMENTI, Gradus ad parnassum – Studi scelti
Frederic CHOPIN – Studio op 10 n. 4, Studio La farfalla
MOSCHELES – Studio op 70 n. 3
KESSLER – Studio da concerto
Johann Sebastian BACH, Clavicembalo Ben Temperato (1 vol)
Ludwig van BEETHOVEN, Sonata n. 17 La tempesta
Frederic CHOPIN – Ballata in Sol min.
F. LISZT – Funerailles da Armonies poetique et religieuses
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Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass con il M° Federico Nicoletta
 Simulazione prova d'esame
Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: 23
Conoscenze e competenze acquisite
L'alunno
 Conosce le strutture tecniche fondamentali ed è in grado di adoperarle secondo le
difficoltà dei brani;
 È in grado di eseguire con scioltezza e precisione brani di epoche diverse;
 Conosce gli aspetti ritmici, agogici, melodici e formali di una composizione;
 Dimostra di saper affrontare, in un tempo dato, lo studio di un brano non conosciuto;
 Esegue con fraseggio appropriato i brani studiati;
 Sa mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico nelle esecuzioni strumentali ed è in
grado di eseguire brani di livello elevato di difficoltà.
Contenuti
Rode 24 Capricci, Dont 24 Studi e Capricci, J.S. Bach Sonate e Partite per Violino solo
(Partita II), Mozart concerto in la maggiore per violino, H. Wieniawsky Concerto per violino
n. 2 in re minore, J. Brahms Sonata per violino e pianoforte n. 1 op. 78, Sibelius concerto per
violino 1° movimento
Strategie
 Lezione individuale
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass
 Simulazione prova d'esame
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Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
 Concorsi di esecuzione
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti
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Programma di Laboratorio di Musica d’insieme/Canto corale
attività rivolte a tutta la classe
1 ora settimanale in orario mattutino
a.s. 2021-2022
Docente: Cosimo Caforio
Classe: 5^ sez. P
OBIETTIVI (competenze)
Finalità del corso di Canto corale è porre i prerequisiti concettuali e fisici di una corretta
impostazione riguardo a postura, respirazione, emissione, interpretazione, senza forzare riguardo
all'estensione, ma anzi consolidandola poco a poco. Si lavora poi sull'acquisizione della lettura
musicale (melodica e ritmica) ed intonazione, sulla riflessione e comprensione riguardo a strutture
e forme musicali. Infine si cura la capacità di esibirsi in pubblico.
 Coordinamento fonatorio e vocale
 Riconoscimento e controllo della propria specifica vocalità
 Creazione di un repertorio di canti
 Consapevolezza della fisiologia del canto, della respirazione
 Controllo delle tecniche di emissione
 Capacità di ascolto ed intonazione
 Capacità di lettura a prima vista
 Consolidamento dell’estensione vocale
 Esecuzione di canti polifonici
 Consapevolezza delle specificità esecutive ed interpretative di canti di diverse epoche e stili
Esecuzione in pubblico
CONTENUTI INDIVIDUATI














Conoscenze relative al rapporto tra gestualità e produzione del suono, affiancato da una buona
dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità con le fondamentali
nozioni musicali di tipo morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia,
polifonia, armonia, fraseggio ecc.) applicate al canto.
Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione.
Vocalizzi: per gradi congiunti di semitono, seconda, terza, quarta, quinta.
Studi e solfeggi cantati, Composizioni polifoniche vocali sacre e profane
Brani musicali:
Maurice Duruflé: Notre Père
Henry Purcell: With drooping wings
Wolfgang Amadeus Mozart: Due pupille amabili e Più non si trovano
John Tavener - The Lamb
Leonard Cohen, Hallelujah
Pierre Attaingnant – Tourdion
Luca Marenzio, Amor è ritornato

METODOLOGIE (strategie)



Cura dell’intonazione



Lezioni di consolidamento e approfondimento



Memorizzazione



Ascolto

VERIFICA (modalità di valutazione)



Accertamento delle abilità tecnico-vocali acquisite
Comprensione del testo musicale



Metodo di lavoro



Memorizzazione




Controllo di sé
Sensibilità espressiva
Memoria



STRUMENTI



Materiali predisposti dal docente
Materiali audio video per l’ascolto e l’analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Bologna, 5 maggio 2022

Il docente

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Tarozzi Raffaella
Alunno: 1
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici

Contenuti
Classici della canzone d’autore italiana e della produzione internazionale.
Brani classici del blues, jazz, R&B, musical, bossa nova, funky e fusion.

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro

 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Marco Ferri
Alunno: 2
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensemble cameristici
Contenuti
 G.Rossini - sinfonia dal barbiere di Siviglia (trascrizione per sestetto di Sax), ruolo
ricoperto: sax soprano
 L. Niehaus - Heads Up (sax quartet) ruolo ricoperto sax alto 1
 W.A. Mozart ouverture dalla clemenza di Tito (trascrizione per sestetto di Sax) ruolo
ricoperto sax tenore
 R. Sansuini - "Vissi d'arte" suite per quartetto di sax sulle celebri arie di Giacomo Puccini
ruolo ricoperto sax soprano
 J.B. Singelee - Prémiere Quatuor (quartetto di sax, ruolo ricoperto sax soprano)
 J. Matita - Chinese Rag (quartetto di sax, ruolo ricoperto sax soprano)
 R. Sansuini - “Elling-Tones” suite per quartetto di sax (musiche di Duke Ellington) ruolo
ricoperto sax soprano
 E. Morricone - piccola suite per quattro Sax (ruolo ricoperto sax soprano)
 Attività di Big Band: brani vari, ruolo ricoperto primo Sax tenore

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 3
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti







C. Franck Sonata per violino e pianoforte
L.v. Beethoven Sonata n. 4 per violino e pianoforte
Rachmaninov-Kreisler Adagio dal concerto n. 2 per pianoforte
A. Vivaldi – 1° mov. Concerto per 3 violini in Fa RV 551 (3 violino solista)
Sarasate – Navarra per 2 violini e pianoforte
Duetti per 2 violini (Mazas. Sphor, de Beriot, Bartok)

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva

 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME- SEZ.FIATI: Insieme Flauti
Docente: Zambelli Mariapia
Alunna: n.4
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunna è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
- D.von Dittersdorf: Fuga dal Notturno per 4 fl
- L.van Beethoven: Allegro e Minuetto per 2fl
- Mozart: Rondeau per 3 fl
-Fauré: Pavane op 50 per 3 fl
- Mozart:” Grazie agli inganni tuoi” da “La libertà a Nice” per 3 fl
-Mozart: Minuetto dalla Sinfonia n 40 per 3 fl
-Debussy: En bateau da la Petite Suite ( parti orchestra) in preparazione del Workshop Orchestrale
giugno 2022
-Vaughan Williams: Fantasia on “Greensleeves” (parti orchestra) in preparazione del Workshop
Orchestrale -giugno 2022

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:






Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concerti ed esibizioni pubbliche:
- Rassegna Concerti MusicaDallaScuola ‘22-”Circolo della Pace”-24 febbraio 2022
- Saggio di classe- 11 maggio 2022
- Concerto Finale -17 maggio 2022

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME- Musica da camera
Docente: Manuela Turrini
Alunno: n.5
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunna è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
- Steve Reich: Music for pieces of wood
- Hans Zimmer: Pirates of Caribbean
- Mozart: Tema di Papageno dal Flauto magico
Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concerti ed esibizioni pubbliche
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 6
Conoscenze e competenze acquisite
L' alun n o è in grado di:
 eseguire in modo con sapevole ed auton omo i propri in terven ti musicali sia un piccolo
en semble, che in organ ici vocale e/o strumen tale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazion e, n on ché la capacità di
con testualizzare i bran i studiati sia storicamen te che stilisticamen te
 gestire in auton omia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
con certazion e di composizion i per en sembles cameristici
Contenuti

- G.Bizet Aragonaise dalla suite di Carmen (arr. per quartetto di clarinetti)
- G.Rossini Largo al factotum (arr. per quartetto di clarinetti)
- C.Debussy Golliwok’s Cakewalk (arr. per quartetto di clarinetti)
- M.Fiorella River rag
- Krommer “alla polacca” per quartetto di clarinetti
- B.Bartok 6 dances populaires roumaines
- The Simpson’s theme per quartetto di clarinetti

Strategie
 Lezion e in dividuale e d'in sieme
 Lezion i di con solidamen to e approfon dimen to
 Memorizzazion e
 Masterclass

Verifica
Lezion e in dividuale:
 Accertamen to delle abilità tecn ico-strumen tali acquisite
 Compren sion e del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazion e
Performan ces in pubblico:
 Con trollo di sé
 Sen sibilità espressiva
 Memoria
Con corsi di esecuzion e:

Strumenti
 Libri di testo (tecn ica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docen te
 Materiali audio video per l'ascolto e l'an alisi delle in terpretazion i di gran di in terpreti

L’in segn an te
Alessan dro Restivo

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME- Musica da camera
Docente: Manuela Turrini
Alunno: n.8 (1 ora)
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunna è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
- Steve Reich: Music for pieces of wood
- Hans Zimmer: Pirates of Caribbean
- Mozart: Tema di Papageno dal Flauto magico
Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concerti ed esibizioni pubbliche
Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Prof. Matteo De Angelis
Alunno: 8 (1 ora)

Conoscenze e competenze acquisite
L’alunna:
- conosce alcune significative esecuzioni video e audio di grandi interpreti
- ha acquisito competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni
- sa leggere le partiture e comprenderne le condotte compositive, la forma e il fraseggio
- sa esplicitare e motivare le proprie scelte espressive
- ha acquisito una capacità di autonoma valutazione di sé
- possiede la capacità di autonoma valutazione degli altri
- conosce le necessarie tecniche strumentali d’assieme
- conosce le tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla esecuzione estemporanea di brani
di musica strumentale d’insieme
- sa eseguire e interpretare il repertorio di musica d’insieme proposto, con consapevolezza
stilistica e adeguata padronanza tecnica

Contenuti
Studio di un repertorio di brani di musica d’insieme scelto tra la ricca letteratura strumentale specifica
di autori diversi:
Ensemble trombe e timpani:
- Richard Wagner: Fanfare n. 1 for four trumpets and timpani (timpani)
- Richard Wagner: Fanfare n. 2 for four trumpets and timpani (timpani)
- Richard Wagner: Fanfare n. 3 for four trumpets and timpani (timpani)
- Carl Philipp Emanuel Bach: March for The Ark (timpani)
- Johann Ernst Altenburg: Allegro del Concerto per 7 trombe e timpani (timpani)
Ensemble trombe, flauti e timpani:
- Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento n. 5 - Werk 187 (timpani)
- 1. Allegro Moderato
- 2 .Menuetto
- 6. Allegro Moderato
- 5. Allegro

Strategie
- Lezioni d’insieme

Verifica
- Osservazione e valutazione dell’alunna durante il lavoro mediante Griglia di osservazione e
valutazione “cameristica” elaborata dal docente. Esempio di griglia di valutazione (sintetico):

Punti Lettura ed esecuzione (0-30)
Punti Stile e interpretazione (0-20)
Punti Attività cameristiche (0-30)
Punti Interesse e partecipazione (0-20)
Punteggio totale (0-100)

Strumenti
- Materiali predisposti dal docente
- Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Tarozzi Raffaella
Alunno: 9
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici

Contenuti
Classici della canzone d’autore italiana e della produzione internazionale.
Brani classici del blues, jazz, R&B, musical, bossa nova, funky e fusion.

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro

 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Gianfranco Tarsitano
Alunno: 10
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
Con Ensemble di chitarre (prima ora)
-

L. Berio: “Due Canzoni Caucasiche” da Undici Folk song for seven instruments.
S. Savini: “Due Melodie sentimentali”
R. Diens: “Tunis Tunisie” dalla Suite Hamsa

Con quartetto di chitarre (seconda ora)
-

J. F. Haendel: “Passacaglia” dalla suite Rev. G. Tarsitano
Paulo Bellinati: “Baiao de Gude”
Tre Standard Jazz:

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi ed Esecuzione pubbliche effettuate:
-

Concerto svolto presso il Centro Sociale del “Circolo la Pace” di Via del Pratello n. 53 in
Bologna il giorno giovedì 24 febbraio 2022 con la formazione “Guitar Dalla Ensemble”
Saggio di classe delle esecuzioni d’insime delle classi di chitarra: svolto il giorno giovedì 5
maggio presso l’Aula magna della sede di Via S. Isaia
Concerto finale del Liceo: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna il
giorno martedì 17 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”
Concerto “ I Classici in classe”: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna
il giorno 24 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Bologna, li 6 Maggio 2022

Il docente

Gianfranco Tarsitano

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 11
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti




A. Vivaldi – 1° mov. Concerto per 3 violini in Fa RV 551
C. Schumann – Trio per violino violoncello e pianoforte op. 17
L.v. Beethoven – Trio per violino violoncello e pianoforte op. 1 n. 1

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Prof. Matteo De Angelis
Alunno: 12

Conoscenze e competenze acquisite
L’alunno:
- sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare
- conosce alcune significative esecuzioni video e audio di grandi interpreti
- ha acquisito competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni
- sa leggere le partiture e comprenderne le condotte compositive, la forma e il fraseggio
- sa esplicitare e motivare le proprie scelte espressive
- ha acquisito una capacità di autonoma valutazione di sé
- possiede la capacità di autonoma valutazione degli altri
- conosce le necessarie tecniche strumentali d’assieme

Contenuti
Studio di un repertorio di brani di musica d’insieme scelto tra la ricca letteratura strumentale specifica
di autori diversi:
Ensemble trombe:
- Mel Tormé: Christmas Song (tromba 4)
- Georg Philipp Telemann: Telemann Suite
- Mov. I (tromba 4),
- Mov. II (tromba 3)
- James Olcott: Three for Four - Spanish Voices; Morning Dance (tromba 4)
- James Olcott: Fourteen Recreetional Jazz Quintets nn. 1, 4 (tromba 4)

Strategie
- Lezioni d’insieme
- Lezioni individuali
- Lezioni di consolidamento e approfondimento

Verifica
- Osservazione e valutazione dell’alunno durante il lavoro mediante Griglia di osservazione e
valutazione “cameristica” elaborata dal docente. Esempio di griglia di valutazione (sintetico):
Punti Lettura ed esecuzione (0-30)
Punti Stile e interpretazione (0-20)
Punti Attività cameristiche (0-30)

Punti Interesse e partecipazione (0-20)
Punteggio totale (0-100)

Strumenti
- Materiali predisposti dal docente
- Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Gianfranco Tarsitano
Alunno: 13
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
Con Ensemble di chitarre (prima ora)
-

L. Berio: “Due Canzoni Caucasiche” da Undici Folk song for seven instruments.
S. Savini: “Due Melodie sentimentali”
R. Diens: “Tunis Tunisie” dalla Suite Hamsa

Con quartetto di chitarre (seconda ora)
-

J. F. Haendel: “Passacaglia” dalla suite Rev. G. Tarsitano
Paulo Bellinati: “Baiao de Gude”
Tre Standard Jazz:

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi ed Esecuzione pubbliche effettuate:
-

Concerto svolto presso il Centro Sociale del “Circolo la Pace” di Via del Pratello n. 53 in
Bologna il giorno giovedì 24 febbraio 2022 con la formazione “Guitar Dalla Ensemble”
Saggio di classe delle esecuzioni d’insime delle classi di chitarra: svolto il giorno giovedì 5
maggio presso l’Aula magna della sede di Via S. Isaia
Concerto finale del Liceo: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna il
giorno martedì 17 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”
Concerto “ I Classici in classe”: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna
il giorno 24 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Bologna, li 6 Maggio 2022

Il docente

Gianfranco Tarsitano

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Gianfranco Tarsitano
Alunno: 14
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
Con Ensemble di chitarre (prima ora)
-

L. Berio: “Due Canzoni Caucasiche” da Undici Folk song for seven instruments.
S. Savini: “Due Melodie sentimentali”
R. Diens: “Tunis Tunisie” dalla Suite Hamsa

Con quartetto di chitarre (seconda ora)
-

J. F. Haendel: “Passacaglia” dalla suite Rev. G. Tarsitano
Paulo Bellinati: “Baiao de Gude”
Tre Standard Jazz:

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi ed Esecuzione pubbliche effettuate:
-

Concerto svolto presso il Centro Sociale del “Circolo la Pace” di Via del Pratello n. 53 in
Bologna il giorno giovedì 24 febbraio 2022 con la formazione “Guitar Dalla Ensemble”
Saggio di classe delle esecuzioni d’insime delle classi di chitarra: svolto il giorno giovedì 5
maggio presso l’Aula magna della sede di Via S. Isaia
Concerto finale del Liceo: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna il
giorno martedì 17 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”
Concerto “ I Classici in classe”: svolto presso il “Dams-Lab” di piazzetta Pasolini a Bologna
il giorno 24 maggio 2022 con il “Guitar Dalla Ensemble”

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Bologna, li 6 Maggio 2022

Il docente

Gianfranco Tarsitano

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 15
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
F. SCHUBERT: Fantasia op. 103 D940 per pianoforte a 4 mani
O. RESPIGHI: 6 Piccoli pezzi per pianoforte a 4 mani op. 34

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria

Concorsi di esecuzione

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

La docente Roberta Palmisano

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Marco Ferri
Alunno: 16
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensemble cameristici
Contenuti
 G.Rossini - sinfonia dal barbiere di Siviglia (trascrizione per sestetto di Sax), ruolo
ricoperto: sax alto 1
 L. Niehaus - Heads Up (sax quartet) ruolo ricoperto sax alto 2
 W.A. Mozart ouverture dalla clemenza di Tito (trascrizione per sestetto di Sax) ruolo
ricoperto sax alto 1
 R. Sansuini - "Vissi d'arte" suite per quartetto di sax sulle celebri arie di Giacomo Puccini
ruolo ricoperto sax alto
 J.B. Singelee - Prémiere Quatuor (quartetto di sax, ruolo ricoperto sax alto)
 J. Matita - Chinese Rag (quartetto di sax, ruolo ricoperto sax soprano)
 R. Sansuini - “Elling-Tones” suite per quartetto di sax (musiche di Duke Ellington) ruolo
ricoperto sax alto
 E. Morricone - piccola suite per quattro Sax (ruolo ricoperto sax alto)
 Attività di Big Band: brani vari, ruolo ricoperto Sax Baritono e alto 2

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 17 (1 ora)
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici

Contenuti
• C. Franck Sonata per violino e pianoforte
• L.v. Beethoven Sonata n. 4 per violino e pianoforte
 Rachmaninov-Kreisler Adagio dal concerto n. 2 per pianoforte
Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Tarozzi Raffaella
Alunno: 17 (1 ora)
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici

Contenuti
Repertorio liederistico e di musica da camera dal ‘700 al ‘900.

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 18
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti




A. Vivaldi – 1° mov. Concerto per 3 violini in Fa RV 551 (2 violino solista)
C. Schumann – Trio per violino violoncello e pianoforte op. 17
L.v. Beethoven – Trio per violino violoncello e pianoforte op. 1 n. 1

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 19
Conoscenze e competenze acquisite
L' alun n o è in grado di:
 eseguire in modo con sapevole ed auton omo i propri in terven ti musicali sia un piccolo
en semble, che in organ ici vocale e/o strumen tale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazion e, n on ché la capacità di
con testualizzare i bran i studiati sia storicamen te che stilisticamen te
 gestire in auton omia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
con certazion e di composizion i per en sembles cameristici
Contenuti

- G.Bizet Aragonaise dalla suite di Carmen (arr. per quartetto di clarinetti)
- G.Rossini Largo al factotum (arr. per quartetto di clarinetti)
- C.Debussy Golliwok’s Cakewalk (arr. per quartetto di clarinetti)
- M.Fiorella River rag
- Krommer “alla polacca” per quartetto di clarinetti
- B.Bartok 6 dances populaires roumaines
- The Simpson’s theme per quartetto di clarinetti

Strategie
 Lezion e in dividuale e d'in sieme
 Lezion i di con solidamen to e approfon dimen to
 Memorizzazion e
 Masterclass

Verifica
Lezion e in dividuale:
 Accertamen to delle abilità tecn ico-strumen tali acquisite
 Compren sion e del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazion e
Performan ces in pubblico:
 Con trollo di sé
 Sen sibilità espressiva
 Memoria
Con corsi di esecuzion e:

Strumenti
 Libri di testo (tecn ica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docen te
 Materiali audio video per l'ascolto e l'an alisi delle in terpretazion i di gran di in terpreti

L’in segn an te
Alessan dro Restivo

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 20
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
F. SCHUBERT: Fantasia op. 103 D940 per pianoforte a 4 mani
O. RESPIGHI: 6 Piccoli pezzi per pianoforte a 4 mani op. 34

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria

Concorsi di esecuzione

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

La docente Roberta Palmisano

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Marco Ferri
Alunno: 21
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensemble cameristici
Contenuti

 L. Niehaus - Heads Up (sax quartet) ruolo ricoperto sax tenore
 O. Nelson - Stolen Moments (sax quartet) ruolo ricoperto sax alto 2
 F. Waller - Ain’t Misbehavin (sax quartet) ruolo ricoperto sax alto 2
 T. Monk - Blue Monk (sax quartet) ruolo ricoperto sax alto 2
 J. Matita - Chinese Rag (quartetto di sax, ruolo ricoperto sax alto 2)
 W.A. Mozart - Adagio KV 484a (sax quintet) ruolo ricoperto sax alto 2
 Attività di Big Band: brani vari, ruolo ricoperto primo Sax tenore

Strategie
 Lezione individuale e d'insieme
 Lezioni di consolidamento e approfondimento
 Memorizzazione
 Masterclass

Verifica
Lezione individuale:
 Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
 Comprensione del testo musicale
 Metodo di lavoro
 Memorizzazione
Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Giuliana Fugazzotto
Alunno: 22
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
Franz Schubert – Fantasia in Fa magg per pianoforte a 4 mani
Felix Mendelssohn – Concerto per clarinetto, corno di bassetto e pianoforte, op. 114 n. 2
Pablo de Sarasate – “Navarra” op. 33 per 2 violini e pianoforte

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria

Concorsi di esecuzione

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 23
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti





J. Brahms Sonata n. 1 per violino e pianoforte
A. Vivaldi – 1° mov. Concerto per 3 violini in Fa RV 551 (1 violino solista)
Sarasate – Navarra per 2 violini e pianoforte
Duetti per 2 violini (Mazas. Sphor, de Beriot, Bartok)

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria

Concorsi di esecuzione:

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Riccardo Rosetti
Alunni: 6 e 19
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunno è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Programma svolto:
C.M. von Weber: Concertino op.26, trascrizione per clarinetto e pianoforte.

(1)-(2)

J. Brahms: Sonata per clarinetto e pianoforte op.120 n.2, primo e secondo tempo.

(1)

W.Y Hurlstone: “Ballade” e “Croon Song” da Four Pieces per clarinetto e pianoforte. (2)
Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione: nessuno

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Canto
Docente: Tarozzi Raffaella
Alunno: 1

Autore, Titolo

Durata:

Gabriel Faurè: Clair de lune

3 minuti

Maurice Ravel: Kaddish ( da Deux mélodies ebraiques)

6 minuti

Leonard Bernstein: I feel pretty (from West Side Story)

3 minuti

Franz Liszt: Die Lorelei

6 minuti

Loewe/Lerner: People (from My fair lady)

4 minuti

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 2

Autore, Titolo

Durata:

A. Glazunov ‐ Concerto per sax contralto e orchestra
(riduzione per sax contralto e pianoforte).

12

P. Woods - Sonata Per Sax Alto e Pianoforte (I mov)

5

H. Warren - There Will Never Be Another You

3

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 33

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 3

Autore, Titolo
F. Mendelssohn Concerto per violino 1° movimento

Durata:
12 minuti

J.S. Bach dalla II Partita per violino solo

15 minuti

Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga

Eventuale docente accompagnatore
Nome, Cognome
Samuele Piccinini

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento
pianoforte

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: FLAUTO
Docente: Zambelli Mariapia
Alunno: n.4

Autore,Titolo
C.Ph.Emanuel.Bach – Sonata in la min, per flauto solo: Poco adagio

Durata:
4’
4’

Allegro
P.Gaubert-Orientale da Deux Esquisses per fl e pf

3’50’’

P.Hindemith- Sonata per fl e pf- I tempo (Allegro agitato)

6’05’’

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome
Samuele Piccinini

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento
Pianoforte

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: clarinetto
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 6

Autore, Titolo

Durata:

G. Rossini introduzione, tema e variazioni

12’30”

E. Cavallini capriccio n.5

1’15”

E.Cavallini capriccio n.14

5’20”

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: CANTO
Docente: COSIMO CAFORIO
Alunno: 9

Autore, Titolo

Durata:

Gabriele Gazzoni, Since You've Been Gone Tonight

3’

Francesco Paolo Tosti, Goodbye

3’

Riccardo Cocciante, Bella

3’

Andrew Lloyd Webber, Memory

3’

Giacomo Carissimi, Vittoria, Vittoria

3’

Francesco Paolo Tosti, Dreams of a Summer Night

3’

Lucio dalla, Com'è profondo il mare

3’

Alessandro Scarlatti, Spesso Vibra per Suo Gioco

3’

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Il docente

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno: 10

Autore, Titolo

Durata:

J. RODRIGO
J. S. BACH
F. SOR

Tiento Antiguo

4 min.

dalla suite BVW 995 Gavotta 1 e 11 en Rondeau

5 min.

Variazioni brillanti op. 9 sul tema “ O cara armonia “ di Mozart

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento

6 min.

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: VIOLONCELLO
Docente: MARTA PRODI
Alunno: n°11

Autore, Titolo
Ferruccio Busoni – “Kleine Suite” Op.23 per violoncello e pianoforte nei

Durata:
16/17 min.

movimenti: Moderato ma energico – Andantino con grazia – Moderato ma
brioso – Sostenuto ed espressivo
J.S. Bach – “Preludio” dalla Suite II per violoncello solo BWV 1008

4 min.

J.S. Bach – “Allemanda” dalla Suite II per violoncello solo BWV 1008

3 min. e 50 sec.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome
Samuele Piccinini

Strumento
pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti
Firma della docente:

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Tromba
Docente: Prof. Matteo De Angelis
Alunno: 12

Autore, Titolo

Durata:

Joseph Haydn: Andante del Concerto per tromba e orchestra
(accompagnamento con pianoforte)

4’

Alexander Arutiunian: Elegy per tromba e orchestra d’archi
(accompagnamento con pianoforte)

7’

Serse Peretti: Studio n. 2 per tromba, tratto dagli Studi nei toni maggiori e minori 5’
della parte II del Metodo per tromba
Serse Peretti: Studio n. 16 per tromba, tratto dagli Studi nei toni maggiori e
minori della parte II del Metodo per tromba

Docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

4’

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno:13

Autore, Titolo
J. S. BACH

Durata:
dalla Suite BVW 996 Preludio e Giga

6 min

Anonimo

melodia popolare venezuelana “ Come Llora una Estrella”

3 min

A. Lauro

Valzer venezuelano n. 2

2 min

R. DYENS

“ La foulle”

4 min.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Chitarra
Docente: Elisabetta Benfenati
Alunno: 14

Autore, Titolo

Durata:

D .BOGDANOVIC

5 Miniatures printanières

5 min.

A. LAURO

valzer venezuelano n. 4

3 min.

R. DYENS

Göttingen

4 min.

I. ALBENIZ

Asturias

4 min.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 15

Autore, Titolo
F. CHOPIN: Studio op. 10 n.3

Durata:
5 min.

F. CHOPIN: Valse op. 64 n.2

6 min.

S. RACHMANINOV: Preludio op. 23 n.7

4 min.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

La docente Roberta Palmisano

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 16

Autore, Titolo

Durata:

A. Glazunov - Concerto per sax contralto e orchestra
(riduzione per sax contralto e pf).

12

R. Schumann - Romanza n 1 Op.94 - (trascr. Per sax soprano e pf.)

5

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 17

Autore, Titolo
F. CHOPIN: Studio op. 10 n.1

Durata:
3 min.

F. CHOPIN: Studio op. 10 n. 5

2 min.

F. MENDELSSOHN : Fantasia op. 28

13 min.

R. SCHUMANN: Waldszenen op. 82

20 min.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome
--

Strumento

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

La docente Roberta Palmisano

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 18

Autore, Titolo
Pugnani Kreisler – Preludio e Allegro

Durata:
7 minuti

J.S. Bach II dalla Partita per violino solo – Allemanda e Giga

7 minuti

Rode 24 Capricci n. 7

5 minuti

Eventuale docente accompagnatore
Nome, Cognome
Samuele Piccinini

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento
pianoforte

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: clarinetto
Docente: Alessandro Restivo
Alunno: 19

Autore, Titolo

Durata:

Rabaud solo de concours

5’05”

W. Harlstone ballade

15’05”

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: PIANOFORTE
Docente: ROBERTA PALMISANO
Alunno: 20

Autore, Titolo
F. CHOPIN: Studio op. 25 n. 1

Durata:
4 min.

F. LISZT: Studio da concerto S. 144 n. 3 “Un sospiro”

8 min.

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

La docente Roberta Palmisano

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: SAXOFONO
Docente: MARCO FERRI
Alunno: 21

Autore, Titolo

Durata:

M. Mule, 18 Études - Studio n. 4

1’30’’

J.B.Singelee ‐ Concertino per sax alto e pianoforte

5’

L. Niehaus, Advanced Jazz Conception - Studi n. 3, 6, 2

7’

P. Desmond - Take Five

4’

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome

Strumento

Samuele Piccinini

Pianoforte

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Pianoforte
Docente: Giuliana Fugazzotto
Alunno: 22

Autore, Titolo

Durata:

I. Moscheles – Studio op 70 n. 3

5

L. van Beethoven – Sonata op 31 n. 2 “La tempesta”
I tempo Largo Allegro 9’
II tempo Adagio grazioso 9’15”
III tempo Rondò Allegretto 8’
F. Liszt – Funerailles da “Harmonies poétiques et réligieuses”

10”

Eventuale docente accompagnatore
Nome , Cognome
- -

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento

All. n. 3

– Programma d’esame II parte della II prova
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
Strumento: Violino
Docente: Laura Sarti
Alunno: n. 23

Autore, Titolo
Wieniawsky Concerto per violino in Re minore – 1° movimento

Durata:
8 minuti

J.S. Bach dalla II Partita per violino solo - Ciaccona

15 minuti

Eventuale docente accompagnatore
Nome, Cognome
Samuele Piccinini

La prova avrà una durata massima di 20 minuti

Strumento
pianoforte

Disciplina: LAB. MUS. D'INSIEME
Docente: Alberto Gaeta
Alunna: 23
Conoscenze e competenze acquisite
L' alunna è in grado di:
 eseguire in modo consapevole ed autonomo i propri interventi musicali sia un piccolo
ensemble, che in organici vocale e/o strumentale più ampi
 gestire la propria capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la capacità di
contestualizzare i brani studiati sia storicamente che stilisticamente
 gestire in autonomia un efficace metodo applicabile sia allo studio che alla
concertazione di composizioni per ensembles cameristici
Contenuti
Johannes Brahms: Sonata per violino e pianoforte op. 78 n°1, I movimento (Vivace ma non troppo)
Fritz Kreisler:dalle “Alt-Wiener Tanzweisen”, Liebsleid e Schön Rosmarin

Strategie





Lezione individuale e d'insieme
Lezioni di consolidamento e approfondimento
Memorizzazione
Masterclass

Verifica
Lezione individuale:





Accertamento delle abilità tecnico-strumentali acquisite
Comprensione del testo musicale
Metodo di lavoro
Memorizzazione

Performances in pubblico:
 Controllo di sé
 Sensibilità espressiva
 Memoria
Concorsi di esecuzione: nessuno

Strumenti
 Libri di testo (tecnica, studi, repertorio)
 Materiali predisposti dal docente
 Materiali audio video per l'ascolto e l'analisi delle interpretazioni di grandi interpreti

