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Programma svolto di Italiano 

Classe IV A musicale anno scolastico 2020/21 

Docente – Prof. Filomena Marinò 

Umanesimo e Rinascimento: il quadro storico. 

La cultura: la centralità dell’uomo, la rivalutazione della realtà terrena, la nuova pedagogia, il 
patrimonio della classicità. La questione della lingua. Intellettuale e società. 

Mecenatismo e divertimento popolare: Lorenzo de’ Medici e la Canzona di Bacco. 

Angelo Poliziano: I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

Il poema cavalleresco e l’eredità della materia carolingia e bretone. 

Luigi pulci: vita e e opere 

Matteo Maria Boiardo: vita e opere. 

Da Orlando innamorato: Una dichiarazione di poetica. 

La trattatistica rinascimentale: i temi e i protagonisti. 

Pietro Bembo: Scrivere “con lo stile delle passate stagioni” 

Baldassarre Castiglione, Le virtù del gentiluomo: “grazia” e “sprezzatura”. 

Ludovico Ariosto: la vita, le opere, la poetica. 

L’Orlando Furioso: le vicende della composizione, le fonti letterarie, la trama, lo spazio e il tempo, i 
personaggi principali, i temi, l’ironia ariostesca. 

Da Orlando Furioso: Proemio 

La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante 

Angelica e l’orca 

Niccolò Machiavelli: la vita, le opere, il pensiero. 

Da Il Principe: Di quelle cose per le quali gli uomini e in particolar modo i principi sono lodati o 
vituperati 

In che modo la parola data debba essere mantenuta dai principi 

Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla. 

Francesco GuicciardinI. La vita, le opere, il pensiero. 

Dai Ricordi: n. 6, 30,  66, 118, 186, 218, 15, 17, 24, 32, 134, 145. 

L’età della Controriforma e del manierismo: quadro storico. 

Torquato Tasso: la vita, le opere, la poetica. 

Dalle Rime: Canzone al Metauro. 

Dalla Gerusalemme liberata: Proemio 

Tancredi e Clorinda 



 

Erminia tra i pastori. 

Il Seicento: quadro storico. 

La cultura: la lotta tra scienza e dogma; il Barocco; la civiltà della meraviglia e della metafora; 
intellettuale e società. 

La poesia barocca 

Giovan Battista Marino: vita e opere. 

Da La lira: Donna che cuce 

Pallore di bella donna 

Bella schiava. 

Galileo Galilei: la vita, le opere, il pensiero. 

Da Il Saggiatore: Il libro dell’Universo 

Da Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano: Un mondo di carta. 

IL Settecento: quadro storico. La cultura: l’Illuminismo e il trionfo della ragione; tra riforme e 
democrazia; la religione; i philosophes e l’ideale pedagogico; accademie, caffè e giornali. 

Voltaire: Gli uomini sono tutti fratelli 

Pietro Verri: il programma del “Caffè” 

Cesare Beccaria, da Dei delitti e delle pene: Contro la tortura 

 

 

Per quanto riguarda Educazione civica, durante l’anno gli allievi sono stati coinvolti in discussioni e 
confronti in merito ai DPCM del periodo pandemico e al problema socioculturale delle molestie 
sessuali e della discriminazione della donna. (due ore). 

 

Dante, Purgatorio: canti I, III, V, VI, XI,  XVI, XXIII, XXIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Matematica 

classe IV A Musicale 

a.s. 2020/2021 

Insegnante: Corvietto Rosita  

 

 

LE FUNZIONI 

Il concetto di funzione 

Applicazioni o funzioni  

Le funzioni reali di una variabile reale  

Dominio di una funzione  

Proprietà delle funzioni  

Funzioni composte  

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti  

Funzioni limitate  

Funzioni pari e funzioni dispari  

Funzioni periodiche  

La funzione esponenziale e la funzione logaritmica  

Grafici e loro eventuale carattere di simmetria 

 

ESPONENZIALI 

Potenze con esponente reale  

Proprietà delle potenze con esponente reale  

Funzione esponenziale  

Equazioni e disequazioni esponenziali  

 

LOGARITMI 

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi 

Funzione logaritmica 

Equazioni e disequazioni logaritmiche  

 



CIRCONFERENZA 

L’equazione della circonferenza e definizione 

Posizioni relative circonferenza –retta 

Condizione di tangenza  

Intersezione retta - circonferenza  

 

ELLISSE 

Definizione ellisse ed equazione  

Equazione con fuochi su asse x e con fuochi su asse y  

Eccentricità ellisse  

Determinazione equazione ellisse 

 L’ellisse e la retta  

 

IPERBOLE 

equazione e definizione  

Iperbole con fuochi su asse x e fuochi su asse y  

Eccentricità iperbole  

L’iperbole e la retta 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO 

Introduzione alla Geometria nello spazio 

Perpendicolarità nello spazio 

Parallelismo nello spazio 

Proiezioni distanze, angoli 

Prismi, parallelepipedi e piramidi 

Solidi di rotazione 

Aree e Volumi 

Poliedri regolari 

 

EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 

L’importanza delle regole 

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 

Probabilità di contagio con e senza strumenti di precauzione: rappresentazione grafica di una 
simulazione di rischio adottando o meno le relative misure di sicurezza  



 

Liceo scientifico Galilei 

Programma di fisica IVAM 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Corvietto Rosita 

 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

Lavoro di una forza  

Lavoro di una forza costante 

La potenza 

Energia cinetica 

Teorema dell’energia cinetica 

Il Lavoro della forza peso 

Energia potenziale gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

Energia meccanica e principio di conservazione  

Quantità di moto e sua conservazione 

L’impulso di una Forza 

Il Teorema dell’impulso 

La quantità di moto negli urti 

Momento Angolare e Momento di Inerzia 

Conservazione del momento Angolare 

 

LA GRAVITAZIONE 

La legge della gravitazione universale.  

Il valore della costante G.  

La bilancia di torsione di Cavendish. 

Le leggi di Keplero del moto dei pianeti 

I moti dei satelliti 

 

LA TEMPERATURA 

Definizione operativa di temperatura 

Termometro 

Scala Celsius e Scala Kelvin 



 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica 

Dilata zione Lineare e volumica 

 La legge di Boyle (isoterme)  

La I e la II legge di Gay-Lussac (isobare e isocore) 

Caratteristiche dei gas ideali.  

La costante universale R dei gas 

L’equazione di stato di un gas ideale.  

Mole, numero di Avogadro e massa atomica 

 

IL CALORE 

La caloria 

Esperimento di Joule 

Calore e lavoro meccanico: equivalente meccanico del calore 

La capacità termica e il calore specifico. 

Conduzione 

Convezione 

Irraggiamento 

I cambiamenti di stato 

 

LA TERMODINAMICA 

Agitazione termica 

Il primo principio della termodinamica.  

L’energia interna di un gas 

Lavoro a pressione costante, a volume costante.  

Trasformazione isoterma.  

Trasformazione adiabatica 

secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche. Il rendimento.  

La macchina di Carnot. 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE 
 

“GALILEO GALILEI”  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

CLASSE 4 A Musicale – A.S. 2020/2021 
 

Prof. Nicoletta Potenza 
 
 
Aristotele  
       L’Etica nicomachea 
           Lettura -  libro VIII (l’Amicizia) 
 
La filosofia ellenistica 
       Epicureismo, stoicismo, scetticismo (cenni) 
            Epicuro - Lettera a Meneceo 
 
Il neoplatonismo 
Plotino 
 
La filosofia cristiana: dalla patristica alla scolastica     
       Sant’Agostino 
              Letture dalle Confessioni 
                     Testo 1 pag.448: Le inquietudini dell’adolescenza 
                     Testo 2 pag.449: La questione del male 
                     Testo 3 pag.451: Il momento della conversione 
                Letture da La città di Dio 
Testo 3 pag.466: I caratteri della città di Dio e della città terrena 
       Sant’Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio 
       San Tommaso d’Aquino: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio 
       La disputa sugli universali e le sue conseguenze 
       Il concettualismo di Abelardo e la concezione di Guglielmo di Ockham 
 
Umanesimo e Rinascimento 
      Caratteristiche generali 
 
Rinascimento e natura 
Telesio 
              Lettura – Testo 1 pag. 18: L’indagine sui principi della natura 
Bruno 
Campanella 
 
 
La rivoluzione scientifica, il problema del metodo 
       Galilei 
            La nascita della scienza moderna 
            Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 
            Il ruolo dell’esperimento 
            La visione quantitativa dell’universo 
 
 



 
Bacone  
            Il potere della scienza 
            La teoria degli idoli 
            Il metodo induttivo 
            Le fasi del metodo 
            Lettura – Testo 1 pag. 80: La critica agli “idoli” della mente umana 
 
 
Il razionalismo 
       Cartesio  
                Il progetto filosofico 
                Il Discorso sul metodo 
                Letture – Testo 1 pag. 116: L’importanza del metodo 
                                Testo 2 pag. 119: Le quattro regole del metodo 
                La morale provvisoria 
                Dal dubbio al cogito 
                Dio come garante dell’evidenza 
                Lettura – Testo 1 pag. 133: La natura delle idee 
                Le prove dell’esistenza di Dio 
                Il dualismo cartesiano 
                L’analisi delle passioni 
 
        Spinoza 
               Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 
               L’Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico 
               La metafisica e la teoria della conoscenza 
               L’etica e la politica 
 
L’empirismo inglese 
         Locke 
              L’indagine critica delle facoltà conoscitive 
              La classificazione delle idee 
              La concezione dello Stato e l’affermazione della tolleranza 
          Letture – Testo 1 pag. 440: L’origine delle idee 
                          Testo 2 pag. 442: Le idee semplici e le idee complesse 
 
         Hume 
              Gli esiti scettici dell’empirismo 
              Le impressioni e le idee 
              Il principio di associazione 
              L’analisi critica del principio di causalità 
              L’abitudine come fonte di credenza 
 
 
Libro di testo: Domenico Massaro  
                         LA MERAVIGLIA DELLE IDEE 
                         Vol. 1 e 2 
                         Paravia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE 
 

“GALILEO GALILEI”  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

CLASSE 4 A Musicale  – A.S. 2020/2021 
 

Prof. Nicoletta Potenza 
 
La nascita delle grandi potenze europee 
 
L’Impero di Carlo V 
Economia e società nel XVI secolo 
 
Le grandi potenze del secondo Cinquecento 
 
La Spagna di Filippo II 
L’Inghilterra elisabettiana 
La Francia delle guerre di religione 
 
Impero, Francia e Inghilterra nel XVII secolo 
 
La guerra dei Trent’anni 
La Francia da Richelieu al Re Sole 
La Rivoluzione inglese 
 
Le potenze europee tra Cinquecento e Seicento 
          La Spagna di Filippo II  
          L’Inghilterra di Elisabetta I 
          Le guerre di religione e il consolidamento della monarchia in Francia 
 
Assolutismo e guerre dinastiche 
 
L’Europa fra Seicento e Settecento 
Le guerre per l’equilibrio nell’Europa del Settecento 
 
L’Età dell’Illuminismo 
 
L’Illuminismo 
Le teorie politiche dell’Illuminismo 
L’Europa del dispotismo illuminato 
L’Illuminismo in Italia 
 
Le grandi rivoluzioni di fine Settecento 
 
La Rivoluzione industriale  
La rivoluzione americana 
La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 
 
 
 



 
 
L’età della Restaurazione e i moti degli anni Venti e Trenta 
 
Il Congresso di Vienna 
Le insurrezioni negli anni Venti 
Il 1830 in Europa 
Lo sviluppo industriale 
Liberalismo e socialismo 
 
Il Risorgimento 
 
Il dibattito risorgimentale in Italia 
Il 1848 in Europa e n Italia 
L’unificazione italiana 
I primi anni dell’Italia unita 
La situazione sociale ed economica nel 1861 
La Destra storica al potere 
L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Inflazione, deflazione e introduzione dell’euro in Italia.  
Il concetto di sovranità con riferimenti a Bodine  Hobbes. 
Confronto tra la Costituzione italiana e la Costituzione americana 
Webinar "E’ legale? I confini fra lecito ed illecito nell’uso del web. Letture tratte da "Cuori 
connessi". 
 
Giornata della memoria - Visione video: "Suoni dal silenzio". 
 
Libri di testo: Franco Bertini 

                         STORIA è… 

                         Fatti, collegamenti, interpretazioni 

                         Vol. 1 e 2 

                         Mursia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
A.S. 2020-2021 
Classe 4 A M 

PROF.LUIGI CONVERSINI 
 

 
Libro di testo: Focus Ahead – Pre-Intermediate    Ed. Perason 

Focus Ahead – Intermediate     Ed. Pearson 
 Grammar Matrix      Ed. Cambridge 
Time Machine Plus – Vol. 1     DEA 
 
 

Lingua inglese: 
 
FH - Intermediate 
Unit 0 
1 Home sweet home        photocopy 
 Home sweet home (workbook)     photocopy 
 
FH – Pre-Intermediate 
Unit 1          material on classroom 
Unit 1 (Workbook)        material on classroom 
 
Unit 2          material on classroom 
Unit 2 (Workbook)        material on classroom 
 
Educazionecivica – Obiettivo 1 Agenda ONU 2030 (3 ore) 
Helping others reading comprehension     material on classroom 
 
Letteraturainglese: 
 
Time Machine Plus – Vol 1 

  
 From the Puritan Age to the Augustan Age 
Time Map        pp. 142 - 143 
 
The Puritan Age 
The rise of Puritanism      pp. 144 - 145 
Literature in the Puritan Age     p. 146 
 
What is poetry       p. 46 - 47 
 
John Milton 
Life and works. Paradise Lost     pp. 148-151 
 
The restoration of the Monarchy     pp. 152 – 155 
Literature in the restoration     00. 156 - 157 
 
 
 
 
The Augustan Age 
Order and imperial expansion in the Augustan Age  pp. 164 - 165 



 
The Age of Enlightenment      material on classroom 
Literature in the Augustan Age     p. 172 
The rise of the novel      pp. 176 – 177 
British novelists       p. 178 
What is fiction?       p, 180 – 181 
 
Daniel Defoe 
Life and works. Robinson Crusoe     pp. 182 – 183 
Robinson Crusoe  The means of survival  pp. 184 – 186 
    Man Friday    p. 188 
 
Educazione Civica – Obiettivo 10 Agenda ONU 2030 (3 ore) 
Defoe - Grant 
John Grant 
The Only Baby       material on classroom 
 
Jonathan Swift 
Life and works.       p. 192 
Gulliver's Travels       p. 192 – 193 
Gulliver's Travels  The building of language  p. 194 – 195 
    Lilliput, a small disagreement photocopy 
 
 
Grammatica:Grammar Matrix:  Unit 5 - Present simple; 

Unit 6 - Present continuous; 
Unit 8 - Past Simple, Past Continuous, Used to.  
Unit 9 - Present perfect; 

 

Civitavecchia07giugno2021 
 

L’Insegnante …………………………………………………… 
 

IRappresentantideglistudenti …………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 

  Galileo Galilei 

 STORIA DELL'ARTE 
A.S. 2020/2021 

CLASSE: 4 A MUSICALE 
DOCENTE: STURIALE PAOLA 
 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 
Il Seicento 
Il secolo del Barocco 
 

 Caravaggio 
 I Carracci, l’AccademiadegliIncamminati 

 
I protagonistidelBaroccoromano 

 Gian Lorenzo Bernini 
 Francesco Borromini 
 Pietro da Cortona 

 
IlBarocco a Torino 

 Guarino Guarini 
 
IlBarocco a Venezia 

 Baldassare Longhena 
 
 

La diffusione della pittura barocca al di là delle Alpi 
 P.P. Rubens 
 A. van Dyck 
 Rembrandt 
 J.Vermeer 
 Velazquez 

 
IlSettecento 
Caratterigenerali 
 

 Filippo Juvarra 
 Luigi Vanvitelli 
 Giambattista Tiepolo 

 
Il vedutismo 

 Antonio Canaletto 
 Francesco Guardi 

 
IlNeoclassicismo 
Caratterigenerali 
 

 Antonio Canova 



 
 J.L. David 
 

 
 

 Per quando riguarda Educazione civica, la classe ha approfondito l’arte di altre culture. 
(ore impiegate 2) 

 
 
Libri di testo 
 

CRICCO G., DI TEODORO F.P. "ITINERARIO NELL'ARTE – Dal Barocco al 
Postimpressionismo   Vol.4 (versione arancione) Ed.ZANICHELLI 
 
 
 

Alunni                                                                                                 Prof.ssa Sturiale Paola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Scienze Motorie 

Classe 4 A M  a.s. 2020/21 

Doc. Prof.ssa Francesca Faiazza 

 

 Attività ed esercizi a carico naturale. 
 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario, per il 

controllo della respirazione. 
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

variate. 
 Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera. 
 Attività sportive e pre-sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, 

badminton. Ogni attività sportiva cercherà di prediligere esercizi di tipo individuale. 
 Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. 
 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
 Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività praticate; 
 Argomenti teorici: 

 la nomenclatura degli attrezzi;   
 la suddivisione degli sport;  
 gli sport e le loro regole;  
 la musicologia e le sue applicazioni; 
 nozioni di alimentazione; 
 prevenzione dell’obesità ed importanza dell’attività fisica; 
 nozioni di bioenergetica muscolare; 
 nozioni di teoria dell’allenamento. 

 Educazione Civica (10 ore): 
 Storia di vita dei grandi atleti: Pietro Mennea. 
 Temi: 1) Gli sport che utilizzano la musica: evoluzione; 

           2) Movimento e musica nello sport; 
           3) Relazione tra prestazione sportiva/performance e musica; 
           4) Nuove tecnologie wireless come hanno cambiato il rapporto musica/sport. 

 L’effetto Mozart. 
 

Civitavecchia, 02/06/2021                                                                          Il docente 

                                                                                                            Francesca Faiazza 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 
Classe: 4AM   

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020– 2021 
 
 
 
1. Le problematiche giovanili 

(Io e gli altri) 
2. Divisione del Cristianesimo 
3. La Chiesa in dialogo 
4. I diritti umani nella storia 
5. Questioni Etiche (Io e il 

Mondo) 
 
 
Ed. Civica ore annuali svolte: sei 
Educazione Civica argomenti trattati: 
Bullismo e Cyberbullismo, rispetto di sé e degli altri 
 
 

Civitavecchia, 07– 06 – 2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  
“GALLIELO GALILEI” 

a.s. 2020 – 2021 
Classe 4 AM 

 
Programma di Storia della Musica 

Docente - Prof.ssa Marta Marullo  (12.10.2020 - 11.03.2021) 

 
Le tradizioni del canto monodico liturgico nell’Europa Occidentale: origine del rito cristiano, 
elementi musicali 
 
La musica dl V al XIV secolo: canto monodico liturgico, il sistema musicale medievale, lo 
sviluppo della notazione e il contributo di Guido d’Arezzo, le prime forme polifoniche 
(Organum) 
 
Il sistema musicale medievale: gli otto modi 
 
Le forme polifoniche (Messa su cantus firmus, m. parodia, m.parafrasi, m. su soggetto cavato, 
mottetto isoritmico, chanson, frottola 
 
I segni di mensura; La musica della Riforma e il corale luterano 
 
Musica post conciliare; La tradizione policorale dell'Italia Settentrionale (Wllaert, Gabrieli 
Andrea e Giovanni); introduzione alla produzione di Claudio Monteverdi 
 
La forma del madrigale cinquecentesco; Claudio Monteverdi, descrizione Quinta raccolta di 
Madrigali, Prima e Seconda pratica, polemica con G.M. Artusi 
 
Monteverdi Ascolto guidato: Lumi miei cari lumi (III libro di Madrigali); Il lamento della Ninfa 
(VIII libro di Madrigali); Tempro la Cetra (VII libro di Madrigali Concerto) 
 
Madrigale rappresentativo: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi 
 
Oratorio in latino e in volgare; diffusione e sviluppo del teatro impresariale: Venezia; l'opera 
strumentale di Frescobaldi: la Toccata 
 
La sonata da chiesa e da camera, a tre e a solo; il concerto barocco: concerto grosso, concerto 
solistico 
 
Ascolto e Analisi: Concerto Grosso n.9 Op.VI Corelli; Concerto n.3 (per Vl, archi e b.c.) 
L'Autunno di Vivaldi 
 
Forme strumentali del Barocco 
 
La Produzione di J.S.Bach 
 
Ascolto guidato Fuga di J.S. Bach BWV 846 
 



 
 
 
 
 
La produzione di Haendel: struttura del Messiah 
 
Ascolti: For unto us a Child is born; Alla Hornpipe da Water Music, Ouverture da Music for the 
Royal Fireworks 
 
L'opera buffa e l'opera seria: Riforme 
 
 
Docente – Prof.ssa  Elisabetta Braga  (16.03.2021 -  08.04.2021) 
 
Origine e differenza tra intermezzo e opera buffa 
 
Decadenza dell'opera seria; introduzione alle opere di Apostolo Zeno e Pietro  Metastasio 
 
La prima riforma del teatro musicale 
 
Prima e Seconda Riforma del teatro musicale; l’opera buffa e semiseria: "Cecchina" di Goldoni – 
Piccinni 
 
 
Docente – Prof.ssa Adele Dell’Erario (29.04.2021 -  08.06.2021) 
 
La scuola violinistica italiana 
 
Vivaldi, l’estremo barocco 
 
J. S. Bach 
 
Musica e teatro 
 
Lo stile classico viennese 
 
W. A. Mozart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IVAM 
Teoria Analisi e Composizione, a.s. 2020/21 

Docente Riccardo Schioppa 
 
Armonia: 

 armonizzazione di bassi in modo maggiore e minore con soli stati fondamentali 
 armonizzazione di bassi in modo maggiore e minore con rivolti 
 la settima di dominante e suoi rivolti 
 accenno sulle settime di altre specie 
 note estranee all'armonia (note di passaggio e note di volta) 
 armonizzazione di una melodia tonale 

 
Analisi: 

 la fuga 
 le forme libere (preludio, fantasia, rapsodia) 
 forma-lied 
 forma monotematica bipartita 
 rondò 
 forma-sonata 
 rondò-sonata 
 tema con variazioni 

 
Ear training: 

 dettato ritmico 
 dettato melodico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” Anno Scolastico 2020 – 2021 
Classe 4am 

Programma di Tecnologie Musicali 

Docente: Lorenzoni Giuseppe 
 
Argomenti: 

Teoria della registrazione 

Software audio 

Educazione Civica Copyright e Comportamenti Digitali 

Cubase: approfondimento 

 

Docente: Santonocito Luciano 
Argomenti: 

Sonic Pi: rate, rpitch, ADSR, sample, amp, release, in_thread, play chord 

Teoria: accenni sui "Processori di dinamica", 

Dimostrazione di tecniche di equalizzazione con l'interazione di un software per rilevare le 
frequenze (Smart) e un plugin di Cubase (Frequenzy) 

FILTRI BASE, passa alto, passa basso, passa banda 

Ascolti: 
Musica per nastro ed elettronica: Maderna (Musica su due dimensioni), Stockhausen (Kontakte) 

Ascolti di brani proposti dai ragazzi 

Ascolto di brani con i sintetizzatori 

L’evoluzione della musica rumorista, ascolti di LouReed, Cage, Balilla Pratella 

Scambio culturale sul tema della tecnologia nel contesto moderno 

Confronto fra epoche diverse: Luigi Russolo /Kim Cascone e Alva Noto 

Ascolti di canzoni e brani strumentali eseguiti dai ragazzi 

Ascolti di frammenti di opere capitali elettroniche 

Cenni storici sul Minimalismo: ascolti di musiche di Glass, Reich, Riley 

Ascolti e commenti di brani di Pierre Schaeffer 

Musescore: 
Creazione di idee musicali con MuseScore da esportare in formato Wav 

 

Il docente, 
prof. Giuseppe Lorenzoni 

 
 



 

 

 
 

Programmi  svoltia.s. 2020/2021 
 

Classe IV AM (canto) 
 

prof. Andrea Romeo 
 
 

Esecuzione e interpretazione 
 

 Cenni di anatomia e fisiologia 
 Tecnica, vocalizzi e arpeggi in un'estensione di 6°, 8° e 7° di dominante 
 Teoria musicale 
 Concone: 50 lezioni di canto per il Medium della voce, op.9 (1-40) 
 Vaccaj: metodo di canto (per voce media/per voce grave) 
 Lettura a prima vista 

 

 Repertorio classico: 

◦ Romanze da camera: 

▪ Par che di giubilo (sei cavatine op.39 n.1, di M. Giuliani) 

▪ Consolazione (F. P. Tosti): 
 1- Non pianger più 
 2- Ancora qualche rosa è nei rosai 
 3- Tanto accadrà, ben che non sia d’Aprile… 

▪ Me voglio fa’ na casa (G. Donizetti) 

▪ Sogno d’infanzia (V. Bellini) 

▪ GuteNacht (da Winterreise, di F. Schubert) 

▪ DerWegweiser (da Winterreise, di F. Schubert) 

▪ A te (G. Puccini) 

▪ When to the sessions of sweetsilentthought (Sonnet XXX op.25/1, M. Castelnuovo-
Tedesco) 

▪ La barchetta che scorre sull’onde (canto popolare raccoltoa da M. Foresi) 
 

 

 

 

 



 

 

 

◦ Arie d’opera: 
 

▪ Se vuol ballare (da Le Nozze di Figaro, di W. A. Mozart) 

▪ Dalla sua pace (dal Don Giovanni, di W. A. Mozart) 

▪ Una donna a quindici anni (da Così fan tutte, di W. A. Mozart) 

▪ O mio Fernando (da La Favorita, di G. Donizetti) 

▪ Di tua beltade immagine (da Poliuto, G. Donizetti) 

▪ O mio babbino caro (da Gianni Schicchi, di G. Puccini) 
 
 

Laboratorio di musica d'insieme 
 

 Cenni di fonetica e dizione 
 Esercizi di Ear Training (riconoscimento intervalli, teoria musicale) 

 
 Repertorio: 

◦ BurritoSabanero (villancico) 

◦ Sicutcervus (G. P. da Palestrina) 

◦ Story Time (De Felici) 
 

 Potenziamento Teoria, analisi e composizione 

▪ Gli intervalli 

▪ La tonalità 

▪ Le triadi 

▪ Raddoppi e omissioni delle parti 

▪ Stato dell’accordo e posizione melodica 

▪ Numeriche 

▪ Legame armonico 

▪ Errori armonici 

▪ Cadenze finali: perfetta e plagale 

▪ Cadenze sospese: semicadenza, imperfetta, evitata 

▪ Formule di cadenza 

▪ Le settime e loro classificazione 

▪ Settima di prima specie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Educazione civica (3 ore) 

▪ Cenni di legislazione scolastica 

▪ Struttura generale delle graduatorie provinciali per le supplenze 

▪ Lettura di testi normativi e loro comprensione e interpretazione 
 
 
 
 
Data                                                                                                                 Firma 

 01/06/2021                                                                                               Andrea Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO  GALILEI Di CIVITAVECCHIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4 AM  

 DOCENTE: PROF. SvetlanaTrofanchouk 

DISCIPLINA: Esecuzione ed interpretazione – CANTO (1 strumento) 

Programma di studi 

I contenuti sono personalizzati secondo lo sviluppo fisico, psico-fisico e le attitudini di ogni alunno. 

Sono previsti in comune, per tutte le categorie vocali, i seguenti vocalizzi per voce : 

 Per gradi congiunti  
 Per salti di terza  
 Scale  
 Arpeggi 
 Esercizi per i suoni gravi, medi ed acuti 
 Esercizi per lo staccato 
 Esercizi per il legato 
 Esercizi per l’emissione del fiato 
 Esercizi per l’appoggio 

Solfeggi cantati (a seconda del tipo di voce ) tratti da: 

 Pozzoli – Il nuovo Pozzoli - solfeggi parlati e cantati I  parte 
 Panofka - 24 vocalizzi 
 Concone - 50 lezioni op. 9 
 Seidler - “L’arte del cantare” 
 Vaccaj - Metodo pratico di canto italiano con accompagnamento di pianoforte 

Sempre in base al tipo di voce, sono stati scelti e studiati brani tratti dal repertorio di Musica vocale 
del  

Seicento e Settecento tratti da: 

 Arie da camera ed operistiche e duetti adeguate alla tessitura vocale degli allievi di 
compositori quali  Bellini, Hendel, Mozart. 

 Arie antiche (Parisotti. Vol. I-II-III, La Flora. Arie antiche italiane del repertorio barocco  
 Mozart – Arie scelte per Soprano/ Mezzosoprano  

Eccezionalmente, visto il grado di maturità vocale e tecnica raggiunta da alcuni alunni 

sono stati studiati brani tratti dal repertorio melodrammatico dell’Ottocento e del Novecento: 
Donizetti,  

Bizet, Puccini. 

 

 

 



 

 

 

Al fine di possedere i fondamenti teorici di respirazione, fonazione e la capacità tecnico-espressiva 
che consenta di affrontare il repertorio assegnato e concordato utilizzando i criteri tecnici e musicali 
di base, è stato adottato il testo: 

 Juvarra: “Il canto e le sue tecniche”. 
 Juvarra: “Lo studio del canto” 

Civitavecchia, 4 giugno 2021 

 Il docente 

SvetlanaTrofanchouk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 1° 

Classe IV AM 

Docente – Luca Margoni 

Programma svolto da alunno 1: 

Variazioni op. 9 di F. Sor; Fantasia di S. L. Weiss; Allegro Assai BWV 1005 di J. S. Bach; Preludio 
BWV 998 di J. S. Bach; Studi di F. Sor fino al n. 8; Turegana di F. Moreno-Torroba; Elogio de la 
Danza di L. Brouwer; tocco preparato per Bach; Studio 20 di Gangi; SchottishChoro di H. Villa-
Lobos; Tremolo; Koyunbaba di Domeniconi; Capriccio di Mertz. 

 

Programma svolto da alunno 2: 

Note in I, V, VII, IX posizione; tocco appoggiato e tocco libero; Studio di Carulli in Re per i legati; 
Studio 3 dal Metodo di Carcassi; Alcuni Preludi di Carulli; Studi da “25 Pop Studies” di Colonna e 
“Commedes Chansons” di Tisserand; Esercizio 2 di Unterberger; EstudiosSencillosnn. 1, 2, 4, 6 di 
Leo Brouwer; Capricho Arabe di F. Tarréga; scale maggiori e minori fino a quattro diesis e due 
bemolli; Studi op. 48, nn. 5, 8, 9, 16; A. Barrios “Elsueño de la muñeca”. 

Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 2° 

Classe IV AM 

Docente – Luca Margoni 

Programma svolto da Alunno 1: 

Note in I Posizione e, sulla 1a corda, sino al Re superacuto; tocco appoggiato e tocco libero; Alcuni 
Preludi di Carulli; note in V posizione Studi da “25 Pop Studies” di Colonna; Tisserand 
“Commedes Chansons”; Carcassi studio n. 3;  Willow di York; Carcassi op. 60, nn. 3, 7, 8; F. 
Tarrega “Adelita”, “Lagrima”. 

 

Programma svolto da Alunno 2: 

Note in I Posizione e, sulla 1a corda, sino al Re superacuto; tocco appoggiato e tocco libero; Alcuni 
Preludi di Carulli; Studi da “25 Pop Studies” di Colonna ; Alcuni Preludi di Carulli ; Tisserand 
“Commedes Chansons”; Due duetti; perfezionamento delle tecniche di accompagnamento per il 
canto. 

Programma svolto da Alunno 3: 

Note in I Posizione e, sulla 1a corda, sino al Re superacuto; tocco appoggiato e tocco libero; Alcuni 
Preludi di Carulli; Studi da “25 Pop Studies” di Colonna ; Alcuni Preludi di Carulli; Tisserand 
“Commedes Chansons”; Due duetti; perfezionamento delle tecniche di accompagnamento per il 
canto. 

 

Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO MUSICALE “G. GALILEI”- CIVITAVECCHIA 
a.s. 2020-2021 

CLASSE 4AM 

DOCENTE Prof. Maria Teresa Saraconi 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – CLARINETTO I 

PROGRAMMA SVOLTO 

ALUNNO 1 

1) Tecnica 

 Respirazione diaframmatica; 
 Postura, posizione della bocca e delle mani; 
 Studio della sonorità nell'estensione completa; 
 Note lunghe 'filate' nell'estensione completa; 
 Esercizi di intonazione; 
 Legato e staccato (note staccate, staccate sotto legatura, staccate con accento); 
 Segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Scala cromatica fino al sol# acuto con varie articolazioni e andamento metronomico 

progressivo; 
 Scale maggiori e minori semplici e articolate fino a sette bemolle/diesis in chiave con 

relativi arpeggi. 
2) Studi 

 Cavallini 30 Capricci: dal n. 1 al n. 15, n. 30;  
 R. Stark 24 Studi in tutte le tonalità op. 49: dal n. 19 al n. 24; 
 R. Stark 24 Studi di virtuosismo op. 51 I volume: n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11; 
 A. Magnani 10 Studi Capriccio di grande difficoltà: dal n. 1 al n. 10; 
 G. Marasco 10 studi di perfezionamento: n. 1, 3, 5, 7, 8, 9 

 
3) Brani  

 Brani per clarinetto solo: I. Stravinskij Tre pezzi  
 Brani con accompagnamento di pianoforte: W. A. Mozart Concerto K 622, J. BrahmsSonata 

n. 1 op. 120, R. Schumann Pezzi fantastici op. 73, F. Poulanc Sonata;  
 
4) Trasporto un tono sopra e un semitono sotto 

 GABUCCI, 60 divertimenti per clarinetto: es. dal n. 31 al n. 45. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 
attività musicali emergenza Covid" (1h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ALUNNO 2 

1) Tecnica 

 Respirazione diaframmatica; 
 Postura, posizione della bocca e della mano; 
 Studio della sonorità nell'estensione completa; 
 Note lunghe 'filate' nell'estensione completa; 
 Esercizi di intonazione; 
 Legato e staccato: (note staccate, staccate sotto legatura, staccate con accento); 

 
 

 Segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Scala cromatica fino al sol# acuto con varie articolazioni e andamento metronomico 

progressivo; 
 Scale maggiori e minori semplici e articolate fino a sette bemolle/diesis in chiave con 

relativi arpeggi. 
 

2) Studi 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol. 2°: esercizi di meccanismo n. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20; 

 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: studio n. 15 pag. 71, capricci n. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10, da pag. 126; 

 Blatt 24 esercizi di meccanismo: n. 6, 7, 8; 
 Gambaro 21 Capricci: n. 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19;  
 Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo: es. n. 3, 4. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: PetitePiecedi C. Debussy, Concertino op. 26 in 
MibM di C. M. von Weber. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 
attività musicali emergenza Covid" (1h) 
 
Civitavecchia, 05-06-2021 

                      La docente 

        Prof. Maria Teresa Saraconi 

             

      

 

 



 

LICEO MUSICALE “G. GALILEI”- CIVITAVECCHIA 

a.s. 2020-2021 

CLASSE 4AM 

DOCENTE Prof. Maria Teresa Saraconi 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – CLARINETTO II 

 PROGRAMMA SVOLTO 

ALUNNO 1 
 
1) Tecnica 

 Respirazione diaframmatica; 
 Postura, posizione della bocca e della mano; 
 Studio della sonorità nel registro grave, medio e acuto; 
 Note lunghe 'filate' nel registro grave, medio e acuto; 
 Esercizi di intonazione; 
 Legato e staccato; 
 Segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Posizioni principali e alternative; 
 Scala cromatica legata e staccata dal mi grave al mi acuto con varie articolazioni e 

andamento metronomico progressivo; 
 Scale maggiori e minori semplici e articolate con 1, 2, 3, 4 bemolle/diesis in chiave con 

relativi arpeggi. 
 

2) Studi  

  F. Demnitz, Studi Elementari: dal n. 1 al n. 12 da pag. 1, dal n. 1 al n. 9 da pag. 4 ; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi progressivi n. 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

17 da pag. 29;  
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30 da pag. 39. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: W. A. Mozart Adagio dal Concerto K 622 in 
LaM(ascolto e lettura) 

 
EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 
attività musicali emergenza Covid" (1h) 
 
Civitavecchia, 05-06-2021 

                      La docente 

        Prof. Maria Teresa Saraconi  

            



 
 

LICEO MUSICALE    “GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

OBOE PRIMO STRUMENTO 
DOCENTE MIOZZI SARA 

 
PROGRAMMA 
Esecuzione scale maggiori e minori melodiche e armoniche di due ottave in tutte le tonalità 
Posizioni del mi e del fa acuti 
Studi sulla scala cromatica 
Studi tecnici sulle varie articolazioni in do maggiore, la minore e fa maggiore 
Esercizi di carattere diverso per iniziare l’allievo al fraseggio 
Dinamiche con l’aria, mantenendo l’intonazione costante  
Esecuzione trilli e altri semplici abbellimenti  
Interpretazione personale di brani tratti dal repertorio (vibrato, dinamiche, colori): 
Concerto di Corelli per oboe e orchestra d’archi, Domine  Deus Vivaldi e trascrizione della Regina 
della Notte di Mozart. 
Lettura a prima vista di brani di media difficoltà 
Trasporto un tono sopra (chiave di contralto) 
Trasporto un tono sotto (chiave di tenore) 
Attenzione all’intonazione sentendo se il proprio suono è calante o crescente 
Conoscenza e ascolto dei concerti e sonate del repertorio del periodo classico e barocco: 
Concerto per oboe e orchestra Corelli, concerto in re minore Albinoni, Aria e rondeau Handel, 
concerto in re minore Marcello, concerto in re minore Lebrun e concerto in do maggiore Haydn 
Conoscenza dei rudimenti estetici del periodo barocco e classico.   
Esecuzione dei passi d’orchestra più famosi: Marcia funebre ( 3 sinfonia di Beethoven) 
 
 
 
Bibliografia  
C. Salviani, “Metodo per oboe”: “Vol. II” 
R. Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe.   
G. A. Hinke, Elementarymethod  for oboe 
R. Scozzi volume II.  
 
 
4/06/2021                                                                                  MIOZZI SARA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LICEO MUSICALE    “GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

OBOE SECONDO STRUMENTO 
DOCENTE MIOZZI SARA 

 
PROGRAMMA 
Esecuzione scale maggiori e minori melodiche e armoniche in tutte le tonalità 
Posizioni del mib acuto 
Studi sulla scala cromatica 
Studi tecnici sulle varie articolazioni in do maggiore, la minore e fa maggiore 
Esercizi di carattere diverso per iniziare l’allievo al fraseggio 
Dinamiche con l’aria, mantenendo l’intonazione costante  
Esecuzione semplici abbellimenti  
Interpretazione personale di brani tratti dal repertorio: 
Concerto di Cimarosa per oboe e orchestra d’archi, Domine  Deus Vivaldi ,trascrizione della Regina 
della Notte di Mozart e trascrizione prima danza rumena Bartòk 
Lettura a prima vista di semplici brani  
Attenzione all’intonazione sentendo se il proprio suono è calante o crescente 
Conoscenza e ascolto dei concerti e sonate del repertorio del periodo classico, barocco e romatico : 
Concerto per oboe e orchestra Cimarosa,  Aria e rondeau Handel, sonata per oboe e pianoforte in fa 
maggiore Donizetti  
Conoscenza dei rudimenti estetici del periodo barocco e classico 
Esecuzione dei passi d’orchestra più famosi: Marcia funebre ( 3 sinfonia di Beethoven) 
Bibliografia  
R. Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe   
G. A. Hinke, Elementarymethod  for oboe 
R. Scozzi volume II 
J. Sellner: “Metodo per oboe – studi progressivi”: esercizi di articolazione  
 
 
 
 
4/06/2021                                                                                MIOZZI SARA 
 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” – Civitavecchia (RM) 

A.S. 2020/2021 

Materia: Percussioni 

Insegnante: Prof. Matteo Rossi 

PROGRAMMI SVOLTI - “Percussioni” – CLASSE 4° 

 

Esecuzione ed Interpretazione – I STRUMENTO  
 
Alunno N°1 
TAMBURO 
Impostazione e cura della postura del corpo in relazione allo strumento; corretta 
impugnatura e presa delle bacchette; esercizi tecnici per lo sviluppo e la padronanza del 
movimento del polso e per il controllo del rimbalzo della bacchetta; studio del colpo singolo 
e sviluppo dei colpi alternatati con particolare attenzione all’uguaglianza di questi (nelle 
varie velocità affrontate); studio dei vari rudimenti del tamburo quali: paradiddle (semplici, 
doppi, tripli e single paradiddle – diddle); rullo/tremolo a doppi colpi (rullo misurato ad es. a 
5, a 7 e a 9), rullo/tremolo pressato (con le basi 2, 3, 4, 5, 6 e sciolto senza basi, nelle 
differenti dinamiche); acciaccature singole e doppie (flam fino al flamparadiddle e drag).  
sviluppo della lettura ritmica in tempi semplici e composti e accenno alla lettura poliritmica, 
con lo sviluppo e la padronanza del controllo del suono e della dinamica (pp, p, mp, mf, f, ff, 
sf); lettura estemporanea per lo sviluppo della prima vista. 
 

Testi di riferimento: 
• G.L. Stone, Stick Control 
• M. Goldenberg “Modern School for SnareDrum” – tutti gli studi fino a pag.49 
• C. Wilcoxon “The All AmericanDrummer 150 Rudimental Solo” – studi n.1 e 2. 
• Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico – Scheherazade di R.Korsakov 
(estratti dal 3° e 4° mvt), Bolero di M. Ravel 
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
Studio e preparazione dei brani assegnati alle percussioni sulle membrane per le classi di 
Musica d’insieme.  
 
BATTERIA 
Impostazione e cura postura del corpo in relazione allo strumento; tecnica e studio della 
coordinazione e dell’indipendenza preliminare dei quattro arti sullo strumento; sviluppo del  
 
 
 



 
 
 
suono, della lettura in chiave neutra e della visualizzazione dei vari elementi della batteria 
sul pentagramma; preparazione alla lettura a prima vista; applicazione delle conoscenze 
acquisite nella musica d’insieme. 

Testi di riferimento: 
• Dante Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria Vol.1 
 
TASTIERE 
Padronanza dell’impugnatura e della corretta presa delle 2  bacchette  e sviluppo della 
tecnica a 4 bacchette; studio del colpo volto alla ricerca ed  allo sviluppo del suono; 
padronanza della tecnica del tremolo (marimba e xilofono); esecuzione di scale maggiori e 
minori melodiche, armoniche e naturali, con i relativi arpeggi, su tutta la tastiera. 
 

Testi di riferimento: 
• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone”  
Da pag. 5 a pag.20 per es. tremolo, scale, arpeggi e melodie, Brani/Studi pag.27,28, 32 e 33 
• Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico – GayneBallet : Dance of the Rose 
Maidens e Sabre Dance, di A. Kachaturian; Flauto Magico, W.A. Mozart 
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
Studio e preparazione dei brani assegnati alle percussioni sulle membrane per le classi di 
Musica d’insieme.  
 
TIMPANI 
Tecnica base sui timpani; tecnica del tremolo e degli incroci. 
 
Nel corso dell’A.S. sono state effettuate alcune lezioni per esercitare la lettura estemporanea 
su tutti gli strumenti a percussione. 

Per quanto concerne l’Educazione Civica, questa è stata affrontata e trattata costantemente 
in tutte le lezioni singole di Esecuzione e Interpretazione, affrontando quotidianamente 
argomenti strettamente legati agli aspetti musicali riguardanti la professione futura cui gli 
alunni andranno a cimentarsi, e con riferimenti, tra i vari, alla musica d’insieme ed alla 
preparazione di esami e/o concorsi. 
 
Nel corso dell’A.S. l’alunno ha preso parte al Saggio di Natale cimentandosi in una vera e 
propria esibizione concertistica. 
 
04/06/2021 

IL DOCENTE 

Matteo Rossi 

 



 

 

Esecuzione ed Interpretazione – II STRUMENTO  

ALUNNO N°1 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed alla corretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati esercizi tecnici 
volti a padroneggiare il movimento del polso e il controllo del rimbalzo della bacchetta nel 
colpo singolo ed in quelli alternati. Particolare attenzione è stata posta all’uguaglianza di 
questi nelle varie velocità di esecuzione. Nel corso dell’anno scolastico sono stati studiati i 
diversi rudimenti del tamburo, quali: paradiddle (semplici, doppi, tripli e single paradiddle – 
diddle); rullo/tremolo a doppi colpi (rullo misurato a 5, a 7 e a 9), rullo/tremolo pressato 
(con le basi 2, 3, 4, 5, 6 e sciolto senza basi in dinamiche differenti); acciaccature singole e 
doppie (flam fino al flamparadiddle e drag). Sviluppo della lettura ritmica in tempi semplici 
e composti con primi studi per il controllo e la padronanza del suono e delle differenti 
dinamiche (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). Attenzioni per lo svilluppo del fraseggio musicale. 
METODI AFFRONTATI 

- Fotocopie ed esercizi consegnate e scritti dal docente per quanto riguarda la 
TECNICA 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 50 pag.17 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 (utilizzato 
anche come metodo di tecnica) 

- Studi da pag. 10 a pag.47 del Modern School for SnareDrume. M. Goldenberg 
 
BATTERIA 
Impostazione della postura del corpo in relazione allo strumento e primi ed esercizi di 
tecnica con lo studio della coordinazione e dell’indipendenza preliminare dei quattro arti 
sullo strumento. Affrontato lo sviluppo del suono e primo approccio alla lettura in chiave 
neutra con la visualizzazione e la decodificazione dei vari elementi della batteria sul 
pentagramma.  
METODI AFFRONTATI 

- Es. dal D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria Vol.1 
 

TASTIERE  
Correzione e cura della postura del corpo in relazione allo strumento, attenzione  
all’impugnatura ed alla corretta presa delle  bacchette (tecnica a 2 bacchette), studio del 
colpo e della ricerca e sviluppo del suono. Accenno alla tecnica a 4 bacchette.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Approfondimento della tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del tremolo 
misurato e sciolto. Studio ed esecuzione di scale maggiori e minori melodiche, armoniche e 
naturali, con i relativi arpeggi (semplici e spezzati) a 2 ottave. Studio volto a controllare e 
successivamente padroneggiare i cambiamenti dinamici (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). 
METODI AFFRONTATI 

- Es. su Tremolo, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.20 del Modern School for 
Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il miglioramento e lo 
sviluppo della tecnica e della lettura. 

- Brani affrontati: 
N° I pag.27, Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag.32 e 33 del Modern School 
for Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg 
Invenzione n°4 delle Invenzioni a due voci di J.S. Bach 
 

ALUNNO N°2 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed alla corretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati esercizi tecnici 
volti a controllare il giusto movimento di articolazione del polso ed il rimbalzo della 
bacchetta nel colpo singolo ed in quelli alternati. Particolare attenzione è stata posta 
all’uguaglianza di questi nelle varie velocità di esecuzione. Nel corso dell’anno scolastico 
sono stati studiati i diversi rudimenti del tamburo, quali: paradiddle (semplici, doppi, tripli e 
single paradiddle – diddle); rullo/tremolo a doppi colpi (rullo misurato a 5, a 7 e a 9), 
rullo/tremolo pressato (con le basi 2, 3, 4, 5 e sciolto senza basi in dinamiche differenti); 
acciaccature singole e doppie (flam fino al flamparadiddle e drag). Sviluppo della lettura 
ritmica in tempi semplici e composti con primi studi per il controllo e la padronanza del 
suono e delle differenti dinamiche (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). Attenzioni per lo svilluppo del 
fraseggio musicale 
METODI AFFRONTATI 

- Fotocopie ed esercizi consegnate e scritti dal docente per quanto riguarda la 
TECNICA 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 50 pag.17 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 (utilizzato 
anche come metodo di tecnica) 

- Studi da pag. 10 a pag. 44 del Modern School for SnareDrume. M. Goldenberg 
 
BATTERIA 
Impostazione della postura del corpo in relazione allo strumento e primi ed esercizi di 
tecnica con lo studio della coordinazione e dell’indipendenza preliminare dei quattro arti 
sullo strumento. Affrontato lo sviluppo del suono e primo approccio alla lettura in chiave 
neutra con la visualizzazione e la decodificazione dei vari elementi della batteria sul 
pentagramma.  
 
 



 
 
 
METODI AFFRONTATI 

- Es. dal D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria Vol.1 
 

TASTIERE  
Correzione e cura della postura del corpo in relazione allo strumento, attenzione  
all’impugnatura ed alla corretta presa delle  bacchette (tecnica a 2 bacchette), studio del 
colpo e della ricerca e sviluppo del suono. Accenno alla tecnica a 4 bacchette. 
Approfondimento della tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del tremolo 
misurato e sciolto. Studio ed esecuzione di scale maggiori e minori melodiche, armoniche e 
naturali, con i relativi arpeggi (semplici e spezzati) a 2 ottave. Studio volto a controllare e 
successivamente padroneggiare i cambiamenti dinamici (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). 
 
 
METODI AFFRONTATI 

- Es. su Tremolo, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.20 del Modern School for 
Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il miglioramento e lo 
sviluppo della tecnica e della lettura 

- Brani affrontati: 
N° III pag.28, Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag.32 e 33 del Modern School 
for Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg 
Invenzione n°4 delle Invenzioni a due voci di J.S. Bach 

TESTI DI RIFERIMENTO: 

TAMBURO 
• D. Agostini, “Solfègerythmique” (fascicolo 1-2)  
• M. Goldenberg “Modern School for SnareDrum”  
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
.  
 
BATTERIA 
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
• Dante Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria  
 
 
TASTIERE 
• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
Sono state effettuate alcune lezioni per esercitare la lettura estemporanea su tutti gli 
strumenti a percussione. 

 
 



 
 
 
Per quanto concerne l’Educazione Civica, questa è stata affrontata e trattata costantemente 
in tutte le lezioni singole di Esecuzione e Interpretazione, affrontando quotidianamente 
argomenti strettamente legati agli aspetti musicali riguardanti la professione futura cui gli 
alunni andranno a cimentarsi, e con riferimenti, tra i vari, alla musica d’insieme ed alla 
preparazione di esami e/o concorsi. 
 
Gli alunni al termine dell’A.S. hanno svolto l’Esame di Certificazione delle Competenze di 
II Biennio. 
04/06/2021 

IL DOCENTE 

Matteo Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

A.S. 2020-2021 (dal 28 gennaio 2021) 

PROGRAMMI SVOLTI - PIANOFORTE II STRUMENTO 

classe 4AM (5 alunni)     prof.ssa Emanuela Chiodi 

 

ALUNNO 1 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 3 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate e mani unite 
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1-2/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.299  n.1 e 2 
 
Repertorio  
Mozart Minuetto in Fa maggiore 
 
Chopin Preludio op 28 n.7 
 
Chopin Notturno KK IV a Nr. 16 
 
 
 
ALUNNO 2 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate e mani unite 
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1-2/Beyer op 101 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Studi 
Beyer op 101 n. 103 
 
Repertorio  
Clementi Tema e variazione 
 
Chopin Preludio op 28 n.4 
 
 

ALUNNO 3 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate e mani unite 
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1-2/Beyer op 101 
 
Studi 
Beyer op 101 n.103 
 
Repertorio  
Clementi Tema e variazione 
 
Schumann op 68 n.5 
 
 
ALUNNO 4 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 3 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 2 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate e mani unite 
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1-2/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op 599 n.18 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Repertorio  
Bach dal Clavicembalo ben temperato preludio in Do maggiore 
 
Chopin Preludio op 28 n.4 
 
 
ALUNNO5 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 3 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 1 alterazione 
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate e mani unite 
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1-2/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op 599 n.20 
 
Repertorio  
Bach Minuetto in Sol minore 
 
Shostakovich March Grade 1 Piano ABRSM 
 
 
 
 
 
31 maggio 2021       Prof.ssa Emanuela Chiodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO Musicale “Galileo Galilei”
 
PROGRAMMA SVOLTO 

  
Materia:  
Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 1° Strumento

Classe:_4AM_____________ 
 

Alunno 1 

SCALE e ARPEGGI: fino a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo e per terze 
a quattro ottave, per  contrario a due ottave

C.L.HANON: dal n.8 al n.18 

J.B. DUVERNOY: Studi op.120 n.7,8

S.HELLER: Studi op.46 n.18 

J.S.BACH:  Suite Francese n.5 Corrente, Invenz

F.CHOPIN : Valzer in Mi min. op. postuma

G.GERSHWIN: Preludi 

Alunno 2 

SCALE e ARPEGGI: fino a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo a quattro 
ottave e per  contrario a due ottave

C.L.HANON: dal n.8 al n.18 

J.B. DUVERNOY: Studi op.120 n.7,8

J.S.BACH:  Suite Francese n.4 Allemanda, n.5 Corrente

F.CHOPIN. Valzer Op.70 n.2 

 

Civitavecchia, 01.06.2021                                        

 

 

 

 

 

Musicale “Galileo Galilei”- Civitavecchia (Rm) 

Anno scolastico:

Docente: Pascale Cecilia

Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 1° Strumento   

N° 2 alunni_

a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo e per terze 
a quattro ottave, per  contrario a due ottave 

Studi op.120 n.7,8 

Suite Francese n.5 Corrente, Invenzioni a due voci n.13 

Valzer in Mi min. op. postuma 

fino a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo a quattro 
ottave e per  contrario a due ottave 

Studi op.120 n.7,8 

Suite Francese n.4 Allemanda, n.5 Corrente 

.06.2021                                                                             Il Docente

Anno scolastico:2020/2021 

Pascale Cecilia 

N° 2 alunni_ 

a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo e per terze 

fino a due alterazioni scale maggiori e minori   per moto parallelo a quattro 

Il Docente 



 

 

 

LICEO Musicale “Galileo Galilei”- Civitavecchia (Rm) 
 
PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico:2020/2021 

  Docente: Pascale Cecilia 
Materia:  
Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 2° Strumento   

Classe:_4AM_____________ N° 2 alunni_ 
 

Alunno 1 

SCALE e ARPEGGI: tutte le scale maggiori e minori   per moto parallelo a quattro ottave, per  
moto contrario a due ottave 

C.L.HANON: dal n.8 al n.18 

F.BURGMULLER: 25 Studi melodici op.100 n.24, 25  

J.S.BACH: da 23 Pezzi facili n.3, Invenzioni a due voci n.8 

F.CHOPIN : Preludio op.28 n.15 

S.PROKOFIEV: Preludio op.12 n.7 

 

Alunno 2 

SCALE e ARPEGGI: tutte le scale maggiori e minori per moto parallelo e per terza a quattro 
ottave, per  contrario a due ottave 

J.S.BACH:  Suite Inglese  n.3 Giga                                                                                              

                    Sinfonia n.15 

F.CHOPIN: Studio op.25 n.1 

D.SCARLATTI: Sonata in Sol min. 

W.A.MOZART: Sonata K332 in Fa magg. 

S.PROKOFIEV: Sonata op.1  

 

Civitavecchia, 01.06.2021                                                                                   Il Docente 

 

 



 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE I STRUMENTO  

classe 4 AM (4 alunni)    prof.ssa Sonia Turchi 

 

ALUNNO 1 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori per terze e inizio per seste a 4 ottave 
Arpeggi do sol re la magg. 
4 dita in prima e seconda posizione  
Hanon dal n1 al n.10 (50 bpm quartina) 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 5-6 
 

Studi 

Czerny op. 599 n. 72, 73, 74; op. 299 n. 1 n. 2 n. 3 n. 4  

Clementi “Gradus ad Parnassum” n. 14  

Repertorio polifonico 
BachPreludio e Fuga n. 1 del Clavicembalo ben temperato; Preludi n. 1, 3 e 8 dei 23 Pezzi Facili. 

Brani del periodo barocco e classico  
ClementiSonataop. 25 n. 2  Imov. Esposizione  

Brani del periodo romantico 
Tchaikovsky “Le Stagioni” op. 37 Marzo e Aprile (esecuzione e interpretazione)  Maggio (inizio 
lettura mani separate) 
Liszt Consolazione n. 3 (esecuzione e interpretazione)  
Chopin ripasso Preludi op. 28 n. 4 e n. 7.  
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Debussy “Jimbo’sLullaby” ripasso 
 
  



 

 

ALUNNO 2 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori per terze e seste a 4 ottave, impostazione arpeggi 
4 dita in prima e seconda posizione  
Hanon dal n1 al n.10  
 
Prima vista  
ABRSM gradi 5-6 
 
Studi 
Czerny op.299 n.1 n.2 n.3  
Clementi Gradus n.2     
 
Repertorio polifonico 
Bach Suite Francese n. 6 Allemanda Corrente e Giga (esecuzione) 
Bach Il Clavicembalo ben temperato Preludio n. 2 I vol. (lettura)   
 
Brani del periodo barocco e classico  
Beethoven Sonata Al chiaro di luna (esecuzione) 
 
Brani del periodo romantico 
Chopin Preludi op.28 n.1 (esecuzione e interpretazione a memoria) e n.18 (esecuzione) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
 
 
  



 
 
 
ALUNNO 3 
 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori per terze e seste a 4 ottave, impostazione arpeggi 
4 dita in prima e seconda posizione  
Hanon dal n1 al n.10 anche con braccio sospeso in velocità 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 5-6 
 
Studi 
Czerny, op.299, n. 1-2-3-8 
Moscheles, Op.70 n.1  
Clementi Gradus ad Parnassum op.44 n.2    
 
Repertorio polifonico 
Bach, Suite francese VI (BWV 817): Allemanda e Corrente (esecuzione) 

Bach, Fuga X a 2 voci (BWV 855) Il Clavicembalo ben temperato vol. 1 (esecuzione) 

 
Brani del periodo barocco e classico  
Beethoven, Sonata n.17 (Op.31 n.2) Esposizione I mov, inizio II mov e prima parte III mov (lettura) 

Cimarosa, Sonata XXII, n. 66 del m.s. (ripasso) 

Brani del periodo romantico 
Chopin Valzer op.34 n.2 (ripasso) 
Schubert Improvviso op.90 n.2 (esecuzione e interpretazione) 
Liszt Consolazione n. 2 (esecuzione) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Skrjabin Preludio op. 11 n. 5 (ripasso) 
 
 
  



 
 
 
ALUNNO 4 
 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori per terze e seste a 4 ottave, impostazione arpeggi 
4 dita in prima e seconda posizione  
Hanon dal n1 al n.5  
 
Prima vista  
ABRSM gradi 5-6 
 
Studi 
Czerny op.299 n.1 n.2 
Mendelssohn Studio op.104 n.1 (lettura prima parte)   
 
Repertorio polifonico 
Bach: Suite Francese n. 6 Allemanda Corrente e Giga (esecuzione) 
 
Brani del periodo barocco e classico  
Haydn Sonata n.50 (esecuzione e interpretazione) 
 
Brani del periodo romantico 
Chopin Studio op.25 n.7 (esecuzione e inizio interpretazione) 
Liszt Quattro piccoli pezzi S.192 (lettura) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Debussy Preludio “La filleauxcheveux de lin” (esecuzione e interpretazione) 
 
 
 
 
 
 
Data         Firma 

3 giugno 2021       

 

 

  



 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE II STRUMENTO  

classe 4 AM (2 alunni)    prof.ssa Sonia Turchi 

 
 
ALUNNO 1 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori moto parallelo 4 ottave moto contrario 2 ottave fino a tre alterazioni  
4 dita in prima e seconda posizione  
 
Prima vista  
ABRSM gradi 2-3 
 
Studi 
Esercizi di Hanon in media velocità dal n 1 al n 10 
 
Repertorio polifonico 
Bach Sarabanda dalla Suite Francese n.6  (esecuzione e interpretazione a memoria) 
Bach/Marcello Adagio BWV974 (esecuzione e interpretazione) 
 
Brani del periodo barocco e classico  
Cimarosa Sonata n.29 (n.73 del m.s.) (lettura) 
Scarlatti Sonata n. 4 (lettura) 
 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
SatieGnossienne n.1 (esecuzione e interpretazione a memoria) 
Skrjabin Preludio op.11 n.15 (lettura) 
Schostakovich Gavotta (esecuzione) 
 
  



 
 
 
ALUNNO 2 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori moto parallelo 4 ottave   
 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 1-2 
 
Studi 
Esercizi di Hanon in media velocità dal n 1 al n 10 
 
Brani del periodo barocco e classico  
Corelli Sarabanda (esecuzione) 
 
Brani del periodo romantico 
FuchsBangesHerzelein (esecuzione)  
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Schostakovich Marcia dalla Suite per orchestra n.1 (esecuzione) 
 
 
 
 
 
 
Data        Firma 

3 giugno 2021       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Programmasvolto dal docente 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Docente: Biagio Orlandi      Classe  IV AM 
Sede: Centrale   
Materia:  Esecuzione e Interpretazione – Sassofono – I Strumento 
 
 
 
 
 
Alunno: A 
 
Scale in tutta l’estensione (legato e staccato) e relativi arpeggi: fino a 4 alterazioni e relative minori 
armoniche e melodiche. Elementi ed esercizi di teoria della misura e della tonalità e deltrasporto. 
 
 
H. Klosé                               15 Etudes Chantantes n. 4, 5, 6 
Lennie Niehaus                    Jazz Conception for Saxophone vol. II es e etude n. 10,16,17 
H. Klosé                                25 ExercicesJournaliers, es. 6 
Salviani                                 Vol IV studio n. 1, 2 
Salviani                                 Vol III studio n. 1 
 
 
 
 
Brani:  
 
Pedro Iturralde                     da “Memorias” - II movimento “Casablanca” 
 
 
 
 
 
Alunno: B 
 
Scale in tutta l’estensione (legato e staccato) e relativi arpeggi: fino a 4 alterazioni e relative minori 
armoniche e melodiche. Salti di terza. Elementi ed esercizi di teoria della misura, della tonalità e 
deltrasporto.  
 
H. Klosé                                15 Etudes Chantantes n. 4 
H. Klosé                                25 ExercicesJournaliers n. 6, 
H. Klosé                                25 Etudes de Mecanisme, es. 1,3 
 
 
 
 



 
 
 
Salviani                                 Vol III studio n. 1 
Salviani                                 Vol IV studio n. 1, 2 
W. Ferling                             48 Etudes n. 1,3,5,7 
Lennie Niehaus                     Jazz Conception for Saxophone vol. Intermediate exercise e etude n. 
3,4,5,6 
 
 
Brani:  
 

J. DemerssemanFantaisiesur un thèmeoriginal 
E. Colombo                   Da “5 Danzealla Fine dellaNotte” per due sassofoni - duetto n. 3 
 
 
 
Prof. BiagioOrlandi 
Roma, 1 giugno 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programma di studio 
a.s. 2020/2021 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – TROMBONE 1° STRUMENTO  
Prof. Chisari Francesco 

 
 
 

Alunno   1 
Classe      4 AM 
 
 
Testi di riferimento 
 
ARBAN’S:       Metodo per trombone, ed. IBS 
 
Studi di tecnica 
 
BORDOGNI:  24 Legato studies, ed. Keith Brown 
 
Studi melodici 
 
 
Tecnica di base progressiva e materiale vario consegnato dal docente. 
 
 
 
 
 
Roma, 21/05/21 
 
          Firma studente                                                                                     Firma docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” – Civitavecchia (RM) 

Classe 4 A Musicale 

A.S. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Patrizia Battista 

Programma svolto  

Violino I strumento 

 

Scale e arpeggiin : Do maggiore, La minore, Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, La 
maggiore, Fa diesis minore,  Mi maggiore, Do diesis minore, Fa maggiore, Re minore, Sib 
maggiore, Sol minore, Mib maggiore, Do minore, Lab maggiore, Fa minore. 

 
Studi 
Curci : Tecnica fondamentale del violino 5° fasc. 
Es. per lo sviluppo della tecnica dell’ arco nelle sue diverse parti 
Padronanza dei principali colpi d’ arco dei due ambiti : legato, staccato, detache’, 
balzato, picchettato 
 
Es. per l’ acquisizione della diverse applicazioni delle dita della mano sinistra 
Controllo dell’ intonazione in successione di suoni per gradi congiunti  e non 
Esplorazione e capacità di utilizzo delle potenzialità timbriche dello strumento 
Principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti 
 
De Beriot:  duetti per due violini 
H.Sitt : fasc.  e 2°, 3°4° 5° studi in posizione dalla seconda  alla sesta. Corde doppie 

Kayser : studi in posizione 

Brani antologici tratti dal repertorio classico. 

Massenet :Thais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto  

Violino II strumento 

Prof.ssa Patrizia Battista 

 

Studente n° 1 e  n° 2 

Scale e arpeggiin : Do maggiore, La minore, Sol maggiore, Re maggiore, Si minore, La maggiore,  
Mi maggiore, Fa maggiore, Re minore, Sib maggiore, Sol minore, Mib maggiore, Do minore, Lab 
maggiore, Fa minore. 

 
Studi 
Curci : Tecnica fondamentale del violino 1° fasc. 
Es. per lo sviluppo della tecnica dell’ arco nelle sue diverse parti 
Padronanza dei principali colpi d’ arco dei due ambiti : legato e staccato 
Es. per l’ acquisizione della diverse applicazioni delle dita della mano sinistra 
Controllo dell’ intonazione in successione di suoni per gradi congiunti 
Esplorazione e capacità di utilizzo delle potenzialità timbriche dello strumento 
Principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti 
De Beriot:  duetti per due violini 
H.Sitt : fasc. 1° e 2° studi in prima , seconda e terza posizione 

 

 

Studenti n°3 e n° 4 

Curci : Tecnica fondamentale del violino 1° fasc. 
Es. per lo sviluppo della tecnica dell’ arco nelle sue diverse parti 
Padronanza dei principali colpi d’ arco dei due ambiti : legato e staccato 
Es. per l’ acquisizione della diverse applicazioni delle dita della mano sinistra 
Controllo dell’ intonazione in successione di suoni per gradi congiunti 
Esplorazione e capacità di utilizzo delle potenzialità timbriche dello strumento 
Principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti 
Scale e arpeggi di Sol Magg, Re Magg ,LaMagg 
Stamitz  :duetti per due violini 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto 
 

Musica d’insieme: Archi 
 

Prof.ssa Patrizia Battista 
 
 
 
Scale e arpeggiin : Do maggiore, La minore, Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, La 
maggiore, Fa diesis minore,  Mi maggiore, Do diesis minore, Fa maggiore, Re minore, Sib 
maggiore, Sol minore, Mib maggiore, Do minore, Lab maggiore, Fa minore. 

 
Letture estemporanee per lo sviluppo della lettura a prima vista 
 
Bach: aria sulla 4° corda 
Mascagni: Intermezzo da Cavalleria Rusticana 
Pachelbel :canone 
Corelli: Andante 
Kabalevsky: trio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  
Galileo Galilei di Civitavecchia 

 

Programma svolto 
 

Disciplina: Esecuzione ed Interpretazione 
(II Strumento) 

Anno scolastico 2020/2021 
Docente: Paola Furetta                                                                            Classe IVAM 

 
L’obiettivo di apprendimento del corso di Violoncello è quello di far acquisire e sviluppare 
abilità tecniche rivolte allo sviluppo dell’arco e della mano sinistra che permetteranno 
conseguentemente di sviluppare il repertorio interpretativo e l’esecuzione musicale attraverso 
un repertorio scelto nelle diverse collezioni dedicate alla formazione violoncellistica. 
 
I metodi: 
J. J. Dotzauer - metodo per violoncello, ed. Peters vol. I-II; dove verranno riprese le lezioni ed i 
brani più significativi per lo sviluppo e consolidamento delle posizioni della mano sinistra. 
Sevcik Op.8 per lo sviluppo dei cambi di posizione 
 
Il repertorio: 
Ed. Schott dalla collezione Cellissimo “Arietta”, “Appassionato” e “Cello Duets” 
Ed. Delrieu “Pour l’église” per violoncello e pianoforte 
 “ Lejeune violoncelliste” 
Ed. Peters “Meisterfür die Jungend” 
Ed. Schirmer “Solos for the cello player” 
 
Tecnica mano sinistra: 
Ripresa e sviluppo delle Prime quattro posizioni 
Iniziazione al Capotasto 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe IV AM 

Programma 

Prof.ssa Francesca Lavecchia 

 

 

Materia: Laboratorio musica d’insieme per strumenti a fiato 

Lettura (ciascun allievo sigolarmente) del I e II movimento della "Second Suite for military band in  
F" op. 28 di G.Holst. 

Esercizi ritmici, lettura di solfeggi parlati e cantati (dal Pozzoli corso 1), trasporto 1 tono sopra ed 1 
tono sotto. Analisi della forma sonata con ascolto della Sonata per pianoforte di Mozart K545; 
ascolto dei brani: Prélude à l'après-midi d'un faune di Debussy, l'ApprentiSorcier di Dukas, Egmont 
Ouverture e Coriolano di Beethoven, Ouverture del Don Giovanni di Mozart, LesPréludes di Liszt. 

Durante il mese di aprile sono state fatte delle registrazioni nel Laboratorio d'informatica (rientrate 
nell'attività di PCTO). 

Lettura, ciascuno strumento singolarmente, di alcuni passi d'orchestra tratti dal repertorio lirico e 
sinfonico. 

                                                         Firma 

Prof.ssa Francesca Lavecchia 
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A.S. 2020/21 - CLASSE 4AM - LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME, MUSICA DA 
CAMERA - PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE: ALESSANDRO PERFETTI 

 
 
 
PRASSI ESECUTIVA, REPERTORIO: 
 

 G. Bizet, Carmen Suite, Aragonaise, arr. A. Perfetti; 

 G. Bizet, Carmen Suite, Habanera, arr. A. Perfetti; 

 P. Bontempi, Autostrade, arr. A. De Paola; 

 B. Howard, Fly Me To The Moon, arr. D. Sacripanti; 

 G. De Felici, Story Time; 
 
 
LABORATORIO ARMONICO/IMPROVVISATIVO: 
 

 J. Kosma, Autumn Leaves; 

 M. D’Alessandro, Quadrato Magico; 

 Elementi di composizione: come si costruisce un tema classico – proposizione, forma di 
periodo, forma di frase; 

 
 
PCTO: PROGETTO “LA PRODUZIONE MUSICALE” 
 
Gli studenti hanno curato la produzione di un video musicale, nella realizzazione del quale sono 
stati coinvolti altri alunni della classe 4AM. Partendo da una linea melodica, si sono occupati della 
realizzazione di un brano, dell’organizzazione delle sedute di registrazione e della postproduzione, 
producendo inoltre un video a corredo della traccia audio.  
 
 
 
Civitavecchia, lì 05/06/2021      Alessandro Perfetti 
 


