
LICEO MUSICALE G. GALILEI   

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

PROGRAMMI SVOLTI  - PIANOFORTE I  STRUMENTO 

classe 1AM (1 alunno)     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.3  
 
Repertorio  
Bach Preludio in Do minore 
 
Mozart Sonata KV 545, primo, secondo e terzo tempo 
 
Chopin Walzer in La minore b 150 op.posth 
 

 
 
 
 
 
 
 
31 maggio 2021       Prof.ssa Emanuela Chiodi 

 

 

 
  



LICEO SCIENTIFICO GALILEI di CIVITAVECCHIA  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE 1 AM  DOCENTE: PROF. SVETLANA TROFANCHOUK  
DISCIPLINA: Esercitazioni corali (Laboratorio di musica d’insieme) 
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 : 

 Ascolto e classificazione di ciascuna voce 
 Esercizi di respirazione e postura 
 Esercizi di intonazione di intervalli per gradi congiunti  
 Esercizi di intonazione di intervalli per salti di terza, quarta e quinta 
 Esercizi graduali di preparazione e di sviluppo della voce 
 Scale  
 Arpeggi 
 Vocalizzi ad una e due voci 
 Prove “a sezione” di lettura dei brani scelti 
 Prove del coro al completo delle sezioni 
 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 
 Cenni storico-culturali sui brani del repertorio proposto 

Solfeggi cantati (a seconda del tipo di voce ) tratti da: 
 Schinelli - teoria e pratica per l'insegnamento della musica e del canto corale 
 Il Nuovo Pozzoli Vol.1 (Solfeggi Parlati E Cantati) 

Sempre in base al tipo di voce, sono stati scelti e studiati brani tratti dal repertorio di Musica 
Corale rinascimentale e barocco e da quello di musica popolare. Particolare riguardo ed attenzione 
sono stati dati allo studio ed alle esecuzioni di brani del repertorio natalizio: Gli angeli delle 
campagne.  Inoltre sono stati studiati ed eseguiti in diverse circostanze i brani a quattro parti con 
accompagnamento pianistico  :  Mozart Le Nozze di Figaro  il coro Giovani liete;  Ricevete 
Padroncina; Carmina Burana (C. Orff), Palestrina O Bone Jesu ; Jesu! Rex admirabilis,  Joaquin: El 
Grillo; Bernstein America ;Verdi Zitti, Zitti; 
 
 
Civitavecchia,4 giugno 2021 
 Il docente 
 Svetlana Trofanchouk.  
  



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” – Civitavecchia (RM) 
A.S. 2020/2021 
Materia: Percussioni 
Insegnante: Prof. Matteo Rossi  
PROGRAMMI SVOLTI - “Percussioni” – CLASSE 1AM 

Esecuzione ed Interpretazione – I STRUMENTO  
ALUNNO N°1 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed allacorretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati i primi esercizi 
tecnici per il movimento del polso e controllo del rimbalzo della bacchetta con lo studio del 
colpo singolo e lo sviluppo dei colpi alternatati, particolare attenzione è stata posta 
all’uguaglianza di questi. Nel corso dell’anno scolastico sono stati studiati i primi rudimenti 
del tamburo, quali: paradiddle (semplici, doppi, tripli e single paradiddle – diddle);  
rullo/tremolo a doppi colpi (rullo misurato a 5), rullo/tremolo pressato (con le basi 2, 3, 4 e 5 
e sciolto senza basi); acciaccature singole e doppie (primi flam e drag semplice). Sviluppo 
della lettura ritmica in tempi semplici e composti e primi studi riguardanti il controllo del 
suono e della dinamica (pp, p, mp, mf, f, ff, sf).  
METODI 

- Prime 10 pagine dello Stick Control, fotcopie ed es. scritti dal docente per quanto 
riguarda la TECNICA 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 61 pag.21 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 
- Studi da pag. 10 a pag.16 del Modern School for SnareDrum. 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 allalettura in chiave 
neutra con la visualizzazione e la decodificazione dei vari elementi della batteria sul 
pentagramma.  
METODI 

- Es. pag. 3, 4 e 8 del D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria 
Vol.1 
 

TASTIERE 
Impostazione 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. Esercizi volti a rendere più automatica la “ricerca” delle note sulla 
tastiera. Primi approcci alla tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del 
tremolo misurato (tot colpi alternati avendo chiara in testa a base relativa, ad es quartina di 
semicrome = base 4). Studio ed esecuzione di scale maggiori con i relativi arpeggi (semplici 
e spezzati) a 2 ottave. 
METODI  

- Scale, Melodie e Arpeggi da pag.9 a pag.17 del Modern School for Xylophone, 
Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il miglioramento della tecnica e lo 
sviluppo della lettura in contemporanea alla pratica musicale 

- Brani:  



Es. n.1 pag.27, Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag. 32 e 33 del Modern 
School for Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg 
 
TIMPANI 

Impostazione tecnica base sui timpani con accenno alla tecnica del tremolo (basi 2, 3, 4  e 5) 
 
ALUNNO N°2 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed allacorretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati esercizi tecnici, 
anche avanzati, per 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 ad es. a 5, a 7 e a 9, a 
11, a 13…), rullo/tremolo pressato (con le basi 2, 3, 4, 5, 6 e sciolto senza basi, sia a 
dinamica statica che in cresc. e dim.); acciaccature singole e doppie (flam fino al 
flamparadiddle e drag). Sviluppo della lettura ritmica in tempi semplici e composti per lo 
sviluppo, il controllo e la padronanza del suono e dei cambiamenti dinamici (pp, p, mp, mf, 
f, ff, sf), il tutto volto allo sviluppo ed alla cura del fraseggio musicale. 
METODI 

- Esercizi dallo Stick Control, fotocopie ed es. 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 in alternativa per la tecnica) 

- Studi da pag. 10 a pag.49 del Modern School for SnareDrume. M. Goldenberg. 
- Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico – Scheherazade di R.Korsakov 

(estratti dal 3° e 4° mvt), Bolero di M. Ravel 
-  

BATTERIA 
Cura della postura del corpo in relazione allo strumento ed esercizi di tecnica con 
approfondimento della coordinazione e dell’indipendenza dei quattro arti sullo strumento. 
Affrontato lo sviluppo del suono e dellalettura in chiave neutra con la visualizzazione e la 
decodificazione dei vari elementi della batteria sul pentagramma.  
METODI 

- Es. dal D.Agostini, Initiation à la batterie 
TASTIERE 
Impostazione 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.Studio della tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del 
tremolo misurato e sciolto. Studio ed esecuzione di scale maggiori e primo accenno ad 
alcune minori melodiche, armoniche e naturali, con i relativi arpeggi (semplici e spezzati) a 
2 ottave. Padronanza dei cambiamenti della dinamica (pp, p, mp, mf, f, ff, sf) con la cura e 
lo sviluppo del fraseggio musicale. 
 
METODI AFFRONTATI 



- Es. su Tremolo, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.20 ed es. pag.26 e 31 del 
Modern School forXylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il 
miglioramento e lo sviluppo della tecnica e della lettura. 

- Brani affrontati: 
N° I e III pag. 27 e 28 e Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag.32 e 33 del 
Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg. 

- Passi d’orchestra tratti dal repertorio lirico-sinfonico – GayneBallet : Dance of the 
Rose Maidens e Sabre Dance, di A. Kachaturian. 

TIMPANI 
Impostazione tecnica base sui timpani con accenno alla tecnica del tremolo. 
METODI AFFRONTATI 

- Es. dal n°5 al n°9 del Modern Method For Timpani di S.Goodman 
 

TESTI DI RIFERIMENTO: 
TAMBURO 
• G.L. Stone, Stick Control 
• D. Agostini, “Solfègerythmique” (fascicolo 1)  
• M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”  
• 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 
•Dante Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria (Volume 0 e 1) 
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) passato dal docente. 
Studio e preparazione dei brani assegnati alle percussioni sulle membrane per le classi di 
Musica d’insieme.  
 
 
 
 
 
TASTIERE 
• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 
• 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 
• S.Goodman, “Modern Method for Timpani”  
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
 
Sono state effettuate alcune lezioni per esercitare lettura estemporanea su tutti gli strumenti 
a percussioni.  
 



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. i ragazzi hanno preso parte al Saggio di Natale ed alla XXXII 
RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
“La musica unisce la scuola” cimentandosi in vere e proprie esibizioni concertistiche. 
 
 
05/06/2021 
 

IL DOCENTE 
                                                              Matteo Rossi  

 
 

 
Esecuzione ed Interpretazione – II STRUMENTO  
ALUNNO N°1 
TAMBURO 
Impostazione e cura della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed allacorretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati esercizi tecnici, 
per 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 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, si in quella 
statica che in cresc. e dim); acciaccature singole e doppie (flam fino al flamparadiddle e 
drag). Sviluppo della lettura ritmica in tempi semplici e composti per lo sviluppo, il 
controllo e la padronanza del suono e dei cambiamenti dinamici (pp, p, mp, mf, f, ff, sf), il 
tutto volto allo sviluppo ed alla cura del fraseggio musicale. 
METODI 

- Esercizi dallo Stick Control, fotocopie ed es. consegnate e scritti dal docente per 
quanto riguarda la TECNICA 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 70 pag.24 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 
- Studi da pag. 10 a pag.49 del Modern School for SnareDrum. M. Goldenberg. 

 
BATTERIA 
Cura della postura del corpo in relazione allo strumento ed esercizi di tecnica con 
approfondimento della coordinazione e dell’indipendenza dei quattro arti sullo strumento. 
Primo approccio allo sviluppo del suono e dellalettura in chiave neutra con la 
visualizzazione e la decodificazione dei vari elementi della batteria sul pentagramma.  
METODI 

- Es. dal D.Agostini, Initiation à la batterie alla batteria Vol.1, studi da pag.3 a pag.14 
 



TASTIERE 
Impostazione 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.Studio e 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. Padronanza dei cambiamenti della dinamica (pp, p, mp, mf, 
f, ff, sf) con la cura e lo sviluppo del fraseggio musicale. 
METODI  

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

- Brani affrontati: 
N° I e II pag. 27, N° III pag. 28, Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag.32 e 33 
del Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg. 

 
ALUNNO N°2 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed allacorretta 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 ad es. 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 
tempisemplici e composti con primi studi per il controllo e la padronanza del suono e delle 
differenti dinamiche (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). Prime attenzioni per lo svilluppo del fraseggio 
musicale. 
 
 
METODI AFFRONTATI 

- Esercizi dallo Stick Control, fotocopie ed es. consegnate e scritti dal docente per 
quanto riguarda la TECNICA 

- Dall’es. n°1 all’es. n°76 pag.27 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 
- Studi da pag. 10 a pag.17 e pag.24 del Modern School for SnareDrum 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. Primo approccio allalettura 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 
Impostazione 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. Studio della tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del 
tremolo misurato e sciolto. Studio ed esecuzione di scale maggiori con i relativi arpeggi 
(semplici e spezzati) a 2 ottave. Studio volto a controllare e saper fronteggiare i 
cambiamenti dinamici (pp, p, mp, mf, f, ff, sf). 
METODI  

- Es. su Tremolo, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.17 del Modern School 
forXylophone, 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. 
 

ALUNNO N°3  
TAMBURO 
Impostazione postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione all’impugnatura 
ed allacorretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati i primi esercizi tecnici per il 
movimento del polso e controllo del rimbalzo della bacchetta con lo studio del colpo singolo 
e lo sviluppo dei colpi alternatati, particolare attenzione è stata posta all’uguaglianza di 
questi. Nel corso dell’anno scolastico sono stati studiati i primi rudimenti del tamburo, quali: 
paradiddle; rullo/tremolo a doppi colpi (rullo misurato a 5, a 9), rullo/tremolo pressato (con 
le basi 2, 3, 4 e 5); acciaccature singole (primi flam). Sviluppo della lettura ritmica in tempi 
semplici e composti e primi studi riguardanti il controllo del suono. 
METODI 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 62 pag.22 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 
- Studi da pag. 1 a pag.10 del Modern School for SnareDrum M. Goldenberg 

 
BATTERIA 
Impostazione 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. Primo approccio allalettura in chiave neutra con la visualizzazione e la 
decodificazione dei vari elementi della batteria sul pentagramma.  
METODI 

- Es. pag. 3, 4 e 8 del D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria 
Vol.1 

 
TASTIERE 
Impostazione 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. Affrontata la tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del 
tremolo misurato (tot colpi alternati avendo chiara in testa a base relativa, ad es quartina di 
semicrome = base 4). Effettuati esercizi volti all’individuazione istantanea delle note sulla 
tastiera. Studio ed esecuzione delle scale maggiori con i relativi arpeggi (semplici) ad 
un’ottava. 



METODI  
- Tremoli, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.12 del Modern School 

forXylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il miglioramento della 
tecnica e della lettura. 

- Brani:  
Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag. 32 e 33 del Modern School for 
Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg,  
 

ALUNNO N°4  
TAMBURO 
Impostazione postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione all’impugnatura 
ed allacorretta presa delle bacchette. Sono stati affrontati i primi esercizi tecnici per il 
movimento del polso e controllo del rimbalzo della bacchetta con lo studio del colpo singolo 
e lo sviluppo dei colpi alternatati, particolare attenzione è stata posta all’uguaglianza di 
questi. Nel corso dell’anno scolastico sono stati studiati i primi rudimenti del tamburo, quali: 
paradiddle; rullo/tremolo a doppi colpi, rullo/tremolo pressato (con le basi 2, 3, 4 e sciolto); 
acciaccature singole (primi flam). Sviluppo della lettura ritmica in tempi semplici e 
composti e primi studi riguardanti il controllo del suono. 
METODI 

- Dall’es. n°1 all’es. n° 48 pag.16 del D.Agostini, SolfègeRythmique n.1 
- Studi da pag. 5 a pag.15 del Modern School for SnareDrum M. Goldenberg 

 
BATTERIA 
Impostazione 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. Primo approccio allalettura in chiave neutra con la visualizzazione e la 
decodificazione dei vari elementi della batteria sul pentagramma.  
METODI 

- Es. pag. 3, 4. 6. 7 e 8 del D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla 
batteria Vol.1 

 
TASTIERE 
Impostazione 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. Affrontata la tecnica del tremolo (marimba e xilofono) con la pratica del 
tremolo misurato (tot colpi alternati avendo chiara in testa a base relativa, ad es quartina di 
semicrome = base 4). Effettuati esercizi volti all’individuazione istantanea delle note sulla 
tastiera. Studio ed esecuzione delle scale maggiori con i relativi arpeggi (semplici) ad 
un’ottava. 
 

- Tremoli, Scale, Melodie e Arpeggi da pag.5 a pag.12 del Modern School 
forXylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg per il miglioramento della 
tecnica e della lettura. 

- Brani:  
Yankee Doodle e Irish Washerwoman pag. 32 e 33 del Modern School for 
Xylophone, Marimba, Vibraphone di M. Goldenberg,  
 



ALUNNO N°5 
TAMBURO 
Cura dell’impostazione e della postura del corpo in relazione allo strumento con attenzione 
all’impugnatura ed allacorretta presa delle bacchette. Esercizi ritmici sull’alternanza dei 
colpi singoli con la ricerca dell’uguaglianza del suono.  
 
BATTERIA 
Impostazione postura del corpo in relazione allo strumento e primi ed esercizi per la 
coordinazione e la ricerca dell’indipendenza dei quattro arti sullo strumento.  

- Esecuzioni di groove (ritmi) su basi musicali 

 
TESTI DI RIFERIMENTO: 

TAMBURO 
• D. Agostini, “Solfègerythmique” (fascicolo 1)  
• M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”  
• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 
 
BATTERIA 

• D.Agostini, Initiation à la batterie - Introduzione alla batteria Vol.1 
TASTIERE 
• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 
 
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. 
05/06/2021 

IL DOCENTE 
Matteo Rossi 

 

 
  



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei, Via dell’Immacolata n. 4, Civitavecchia 
00053 

 
A.S. 2020/21 - CLASSE 1AM –STRUMENTO PRINCIPALE - EUFONIO - PROGRAMMA 

SVOLTO 
 

DOCENTE: ALESSANDRO PERFETTI 
ALLIEVO 1 

 
CONCETTI DI BASE: 

 Respirazione, esercizi di respirazione; 

 Armonici e loro applicazione sullo strumento; 

 Tecnologia dell’eufonio; 

 Lipslurs; 

 Studio dell’imboccatura, esercizi con il bocchino; 
 
METODI, SELEZIONE DI STUDI: 

 Gatti, Gran metodo teorico pratico progressivo per trombone, vol. 1, Ricordi, pp. 7-13, 19-
20, 22-24; 

 M. Bordogni, Melodius etudes for trombone, book 1, J. Rochut, Fischer – studi 2, 3, 5; 

 Reginald H. Fink, Studies in legato, es. 1 p.4, es. 4 p.5; 

 G. Kopprasch, 60 studies, vol. 1, Hofmeister, studio n. 3;  

 Misa Mead, Misa’s technical’s book, book. 1, Bocchino Music, es. 1, 13; 
 
SCALE, ARPEGGI: 

 Scale maggiori su due ottave fino a quattro alterazioni; 

 M. D’Alessandro, Quadrato Magico; 
 
TESTI, CAPITOLI SCELTI: 

 Bruce Nelson, Così parlò Arnold Jacobs. Guida allo sviluppo dei musicisti di strumenti a 
fiato, Polymnia Press, cap. 3; 

 A. Perfetti, La tromba, storia e tecnologia, pp. 1-7; 
 
EAR TRAINING, ESERCIZI DI COMPRENSIONE MELODICA: 

 Dvorak, I sinfonia, II mov; 

 Mahler, I sinfonia, III mov; 

 Saint-Saens, The Swan; 

 J. Kosma, Autumn Leaves; 
 
 
 
Civitavecchia, lì 05/06/2021      Alessandro Perfetti 
  



Programma di Scienze Motorie  
Classe 1A M s a.s. 2020/21 
Doc. Prof.ssa Francesca Faiazza 
  
Valutazione diagnostica: test coordinativi e condizionali. Riflessioni sui risultati delle prove. 
Schemi motori e abilità di base: percorsi misti, capovolte, rotolamenti, salti, lanci situazioni di 
equilibrio statico e dinamico, salti e saltelli alla fune e funicella. 
Combinazioni a corpo libero con e senza attrezzi: esercizi del busto e degli arti in combinazione, in 
situazioni diverse e sui diversi piani. 
Esercizi di sensibilizzazione senso percettiva ed aumento della fiducia. 
Pallavolo, fondamentali di gioco: il palleggio, la battuta, il bagher, la disposizione in campo, la 
rotazione e il conteggio dei punti. 
Pallacanestro, fondamentali di gioco: palleggio e tiro a canestro. 
Calcio, fondamentali di gioco: conduzione della palla, passaggio e tiro. 
Badminton, fondamentali di gioco: le impugnature, il servizio, il conteggio dei punti. 
Pallamano, fondamentali di gioco: palleggio, passaggio e tiro. 
Giochi non convenzionali. 
Esercizi propri e di riporto alla spalliera. 
Esercitazione alla panca e con piccoli attrezzi. 
Argomenti teorici: la nomenclatura degli attrezzi; la suddivisione degli sport; gli sport e le loro 
regole; apparato locomotore; nozioni di igiene. 
Educazione Civica (10 ore):  
 Storie di vita dei grandi atleti: Ivan Zaytsev e Kobe Bryant; 
 La sicurezza a scuola ed in palestra: il comportamento da tenere in caso di pericolo;  
 Come la giusta risposta motoria può essere fondamentale per la sicurezza nella guida su 

strada. 

 
Civitavecchia, 02/06/2021                                                                          Il docente 
                                                                                                            Francesca Faiazza 
  



Programma di Percussioni 
Classe 1A M s a.s. 2020/21 
Doc. Prof.ssa MarjaBozovic Santoro 
 
 
1.Programma per le classi prime AM 2020-2021 alunno n 1: 
 
Iniziazione per la batteria e tecnica, Metodo Agostini 
 
Gli esercizi per la batteria volume 0, Metodo Agostini 
 
I brani per tamburo e xilofono, Carol Barrat 
 
I primi brani del libro “Modern School for Xylophone, marimba and vibraphone” Morisse 
Goldenberg 
 
2.Programma per le classi prime AM 2020-2021 alunno n 2 
 
Esercizi tecnici, Daniel Kase (tamburo) 
 
 Iniziazione per la batteria e tecnica, Metodo Agostini (tamburo) 
 
I brani per tamburo e xilofono, Carol Barrat 
 
“Irish washerwoman”, “Yankee Doddle” Goldenberg 
 
Il Duetto “Memories” N.J. Zivkovic 
 
3.Programma per le classi prime AM 2020-2021 alunno n 3 
 
Esercizi tecnici, Daniel Kase (tamburo) 
 
 Iniziazione per la batteria e tecnica, Metodo Agostini (tamburo) 
 
I brani per tamburo e xilofono, Carol Barrat 
 
“Irish washerwoman”, “Yankee Doddle” Goldenberg 
 
Il Duetto “Memories” N.J. Zivkovic 
 
  



LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO MUSICALE G. GALILEI 

PROGRAMMA SVOLTO GEOSTORIA 
CLASSE 1AM A.S. 2020/2021 

DOCENTE PROF.SSA MARIA GABRIELLA PUGLISI 

 
 
TESTO ADOTTATO: 
 
Daniela Rizzo, Giusi Parisi, Nuovo viaggio nella geostoria, Mondadori 
 
CONTENUTI: 
 
Storia: 
 

 Unità 1 – La Preistoria e le antiche civiltà: 
La Preistoria e l’evoluzione della specie umana 
Le civiltà della Mesopotamia 
L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria  
Le antiche civiltà del Mediterraneo 
Oltre l’Europa: India, Cina e America 

 

 Unità 2 – Il mondo greco, dalle origini al declino 
Creta, Micene e il Medioevo ellenico 

La nuova forma politica della polis 

Le Guerre persiane 

L’Età di Pericle e la Guerra del Peloponneso 

L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 

 Unità 3 – La nascita di Roma e la sua espansione 
L’Italia preromana e gli Etruschi 

Le origini di Roma 

L’espansione di Roma in Italia 

L’egemonia nel Mediterraneo 

Dalla stagione delle riforme sociali all’ascesa di Mario e Silla 

 
Geografia:  
 

 I climi e gli ambienti della Terra 
 L’aumento della popolazione mondiale 
 La città e le sue funzioni 
 Lingue e religioni nel mondo 

 

Educazione civica (totale ore: 10) 

 

 I codici legislativi dell’antichità: i codici dei Sumeri, il Codice di Hammurabi, la Legge 
mosaica 



 Il codice legislativo di Dracone 
 Le leggi delle XII Tavole 

 

Civitavecchia, 04/06/2021                                                                                                    La docente 
Prof.ssa Maria Gabriella Puglisi 

 
P.p.v. I rappresentanti di classe 

Giulia Caratelli, Costieri Roberto 
 
  



LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO MUSICALE G. GALILEI 

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 
CLASSE 1AM A.S. 2020/2021 

DOCENTE PROF.SSA MARIA GABRIELLA PUGLISI 

 
NARRATIVA 

 
TESTO ADOTTATO: 
 
Alberta Mariotti, Maria Concetta Sclafani, Amelia Stancarelli, Leggere a colori. Narrativa, 
Loescher editore. 
 
 
CONTENUTI: 
 

 Parte A – Le tecniche narrative: Gli elementi della storia; I personaggi; La focalizzazione; 
I temi, lo stile, il contesto; Interpretare la narrativa. 

 

 Parte B – Incontro con i generi: La favola; Lavoro di approfondimento su Esopo e Fedro; 
Lavoro di approfondimento sulle favole di Trilussa; La fiaba; Il racconto; Il romanzo. 

 

 Parte C – Il racconto ieri e oggi: Alle origini del racconto; Il racconto realistico; Il 
racconto fantastico, horror, di fantascienza; Il racconto d’analisi; Il racconto contemporaneo. 

 

 Parte D – Il romanzo ieri e oggi: Alle origini del romanzo; Il romanzo storico. 

 

 

Testi: C. Fiorello, “Menù Grilli”; F. Piccolo, “Regalo di Natale”; M. Bontempelli, “Il ladro 
Luca”; I. Asimov, “Chissà come si divertivano!”; M. Bontempelli, “Il segreto”; L. Pirandello “La 
carriola”; E. Ferrante, “L’amica geniale”; L. Sepúlveda, “Storia minima”; E. Hemingway, “Un 
posto pulito, illuminato bene”; M. Luther King, “Io ho un sogno…”; L. Pirandello, “Il treno ha 
fischiato”; Esopo, “i figli discordi del contadino”; Fedro, “Il cervo alla fonte”, una favola a scelta 
di Trilussa; I. Calvino, “L’anello magico”; Autore anonimo, “I viaggi di Simbad”; K. Mansfield, 
“Il suo primo ballo”; G. Maupassant, “In campagna”; I. Calvino, “Il barone rampante”; D. 
Penna, “L’occhio del lupo”; Autore anonimo, “La bella sentenza dello schiavo di Bari”; G. 
Boccaccio, “Cisti fornaio”; G. Verga, “La lupa”; J. Joyce, “Eveline”; A. Murno, “The bear came 
over the mountain”; M. de Cervantes, “Don Chisciotte e i mulini a vento”; A. Manzoni, “Assalto al 
forno”. 

 
EPICA 

 
TESTO ADOTTATO: 
 
Alberta Mariotti, Maria Concetta Sclafani, Amelia Stancarelli, Leggere a colori. Epica, Loescher 
editore. 
 
 
CONTENUTI: 



 
 Il mito e l’epica 

 L’Epopea di Gilgamesh 

 La Bibbia 

 Il tema del diluvio universale attraverso i racconti mitici dell’antichità 

 La mitologia greca e latina 

 L’Iliade 

 L’Odissea 

 L’Eneide 

Testi: Omero, “L’isola di Calipso”; Omero, “Proteo, il dio marino”; Omero, “L’ombra di 
Agamennone”; Omero, “Una terribile tempesta nel mare”; Omero, “L’incantesimo della maga 
Circe”; Autore anonimo, “L’amicizia degli eroi”; Autore anonimo, “La ricerca della vita eterna”; 
Autore anonimo, “La foresta di cedri”; Autore anonimo, “In principio Dio creò il cielo e la terra”; 
Autore anonimo, “Noè e il diluvio”; Apollodoro, “Una nuova stirpe dalle pietre”; Esiodo, “La 
punizione di Prometeo”; Omero, “L’invocazione alla Musa” (Iliade); Omero, “La causa dell’ira”; 
Omero, “Elena sulle mura di Troia”; Omero, “La morte di Ettore”; Omero, “Achille e Priamo”; 
Omero, “L’invocazione alla Musa” (Odissea); Omero, “Demòdoco, l’aèdo della reggia di 
Alcinoo”; Omero, “Polifemo”; Virgilio, “Il proemio”; Virgilio, “L’ostilità di Giunone”; Virgilio, 
“Didone innamorata”; Virgilio, “La maledizione e la morte di Didone”. 

 

GRAMMATICA 
 
TESTO ADOTTATO: 
 
Giuseppe Antonelli, Emiliano Picchiorri, L’italiano, gli italiani. Norme, usi, strategie testuali, 
Mondadori. 
 
 
CONTENUTI: 
 

 Ripasso generale del lessico. 
 Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il verbo. 
 La sintassi della frase semplice e l’analisi logica: la frase semplice o proposizione, il 

soggetto, il predicato, l’attributo e l’apposizione, i complementi, i tipi di frase semplice. 
 La sintassi della frase complessa e l’analisi del periodo. 

 

Educazione civica (totale ore: 5) 

 

 Bullismo e cyberbullismo. 

 
 

Civitavecchia, 04/06/2021 
La docente 

Prof.ssa Maria Gabriella Puglisi 
 

P.p.v. I rappresentanti di classe 
Giulia Caratelli, Costieri Roberto 



  



PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 1 A MUSICALE 
DOCENTE: STURIALE PAOLA 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 
LA PREISTORIA 
Il paleolitico: utensili, sculture e pitture. Le veneri paleolitiche. Le pitture parietali. 
Il neolitico. Le strutture megalitiche: dolmen, menhir e cromlech.  
 
LA MESOPOTAMIA 
I Sumeri: ziqqurat e la scultura votiva. 
I Babilonesi: Stele di Hammurapi,  la Porta di Ishtar. 
Gli Assiri: coppia di lamassù 
 
L'EGITTO 
Architettura: le piramidi.  
Templi 
La scultura 
Rilievi e pitture. 
 
CRETA E MICENE 
L'arte minoica. Architettura: palazzi. Palazzo di Cnosso 
L'arte micenea. Architettura: tombe a tholos. Il tesoro di Atreo. Le citta fortificate: la Porta dei 
Leoni, Micene. 
 
LA GRECIA ARCAICA 
Le ceramiche 
Architettura: il tempio greco. Tipologie di tempio. Gli ordini architettonici: dorico, ionico e 
corinzio 
La scultura: i Kouroi e le Korai. 
 
LA GRECIA CLASSICA 
Architettura: Acropoli di Atene. Il Partenone. I Propilei e il Tempietto di Atena Nike. Eretteo e la 
Loggetta delle Cariatidi. Teatro di Dioniso. 
La scultura: lo stile severo. Lo stile classico: Mirone, Policleto, Prassitele, Lisippo e Skopas. I 
Bronzi di Riace. 
Le sculture del Partenone. 
Pittura e ceramica: ceramica a figure rosse e ceramica a figure nere. 
 
 
Secondo le normative ministeriali è stato svolto un modulo di Educazione Civica: Istituzione 
dell’UNESCO. Cosa si intende per patrimonio dell’umanità. Logo UNESCO. (Ore svolte 2) 
 
TESTO: Cricco G., Di Teodoro F. P., “ITINERARIO NELL’ARTE- Dalla Preistoria all’arte 
romana” Vol. 1, Ed. Zanichelli  



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  
Galileo Galilei di Civitavecchia 

 
Programmazione Annuale 

 
Disciplina: Esecuzione ed Interpretazione 

(I-II Strumento) 
Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Paola Furetta                                                                            Classe IAM 
 

L’obiettivo di apprendimento del corso di Violoncello è quello di far acquisire allo studente 
abilità tecniche, che riguardano l’impostazione dell’arco (corretta pos. della mano nella presa, 
coscienza del peso muscolare e della corretta distribuzione delle singole note nella lunghezza 
della bacchetta), della mano sinistra (intonazione, compattezza e coordinazione) ed 
interpretative attraverso un repertorio che abbraccia stili ed epoche diverse. 
 
I metodi: 
A.W. Benoy and L. Burrows “The First-Year  Viloncello method” 
FolkmarLängin “Praktischerlehrgangfürdas Violoncello-Spiel” 
 
Il repertorio: 
Collezione Sun Collection dell’ed. Rondinella Sonatine per viloncello e pianoforte 
Raccolta di Duetti a due Violoncelli di P.E. Chedeville l’aîné“DansesJoyeuses” 
Ed Schott Cello Déchiffrage pour le violoncelle 1-2  
Gabriel Koeppen Hot Cello 1 
 
Tecnica mano sinistra: 
La Prima posizione 
La Mezza posizione  
Iniziazione alla Prima posizione allargata (indietro e avanti) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Liceo Musicale Galileo Galilei  
 
 
 

Programmazione SASSOFONO 

(primo strumento) 

I AM 

A.S 2020\2021 

 
 

 

1- Esercizi di riscaldamento: Note lunghe e Armonici  
2- Scale Maggiori di Do - Fa - Re - Sol - Sibemolle - La. 
3- Articolazione: staccato - staccato legato - legato. 
4- Ear Training: esercizi sull’intonazione, sul riconoscimento delle note 

sullo strumento ed esercizi di trascrizioni di melodie e memorizzazione 
di queste.  

5- Metodo per sassofono contralto – “Ascolta, leggi & ascolta” (da pag 1 a 
pagina 25) 
G.Lacour “50 studi ( prima sei esercizi) 

6- Apprendimento delle fasi di registrazione di un audio: tutti gli alunni 
hanno partecipato alla realizzazione della registrazione a tracce 
separate avvenuta in occasione di Natale dell’arrangiamento “Inno alla 
Gioia” e “White Christmas”. 
Utilizzo del programma multimediale I-Real. 

7- L’orario è stato suddiviso in 45 minuti di lezione frontale il lunedì ed un 
ora e mezza il martedì dedicata all’ensemble di sax : repertorio classico 
e jazz e prime nozioni di improvvisazione e approccio al blues. 

8-  Il programma è stato personalizzato per ogni alunno per le proprie 
esigenze ed oltre al registro elettronico ogni lezione e ogni compito 
assegnato è stato puntualmente registrata sul quaderno 
pentagrammato di ogni alunno per tutte le lezioni svolte. 

 
Prof.Vigliar Gianluca 

  



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

  Docente: Pascale Cecilia 
Materia:  
Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 1° Strumento   

Classe:_1AM_____________ N° 2 alunne__ 
 
 
 
G.C. 
SCALE: fino a quattro alterazioni scale maggiori e minori per moto parallelo e contrario a due      
ottave 
F.ROSSOMANDI: Guida per lo studio tecnico del pianoforte I vol. fino all’esercizio n.53 
J.B.DUVERNOY: Studi op.176 n.1, 3. 5. 9. 17 
J.S.BACH: Il mio primo Bach n.3, 6, 9 
R.SCHUMANN: Piccolo studio op.68 n.14 
P.I.TCHAIKOVSKY: Valzer OP.39 
D.KABALEVSKY: Clowns op.39 
A.KACHATURIAN: Marcia di cavalieri da Album per fanciulli op.15 
 
 
A.S. 
SCALE e ARPEGGI: fino a quattro alterazioni scale maggiori e minori per moto parallelo a 
quattro ottave e contrario a due ottave 
HANON: dal n.1 al n.10 
F.BURGMULLER: 25 Studi melodici op.100 n.15,23,24 
S.HELLER: Studi op.47 n.6,  
J.S.BACH: da 23 Pezzi facili n.20; Invenzioni a due voci n.8 
L.C. DAQUIN: Le coucou 
A.DIABELLI: Sonatina op. n.2  
R.SCHUMANN: Danza fantastica op.124 
F.CHOPIN: Valzer op.69 n.2 
 
Civitavecchia, 01.06.2021                                                                                   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:_1AM_____________ N° 2 alunni_ 
 
G.L. 
SCALE: fino a quattro alterazioni scale maggiori  per moto parallelo e contrario a due ottave 
F.ROSSOMANDI: Guida per lo studio tecnico del pianoforte I vol. fino all’esercizio n.53 
J.B.DUVERNOY: Studi op.176 n.1, 3, 5, 9, 17 
J.S.BACH: Il mio primo Bach n.3, 6, 9 
D.KABALEVSKY: op.39 n.17 
D.SHOSTAKOVIC: Marcia 
 
B.M. 
SCALE: fino a quattro alterazioni scale maggiori  per moto parallelo e contrario a due ottave 
F.ROSSOMANDI: Guida per lo studio tecnico del pianoforte I vol. fino all’esercizio n.53 
J.B.DUVERNOY: Studi op.176 n.1, 3, 5, 9, 17 
J.S.BACH: Il mio primo Bach n. 1, 3, 9 
D.SHOSTAKOVIC: Die aufgezogenePuppe 
 
Civitavecchia, 01.06.2021                                                                                   Il Docente 

 
 
  



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE STATALE 
“G. GALILEI” CIVITAVECCHIA 

 
Programma Svolto - Classe I AM Contrabbasso 

A.S. 2020/2021 
DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione “Contrabbasso I” 
DOCENTE: MayraStelaDunin Pedrosa  
N. 1 Discente Contrabbasso I 
Programma della classe: PRIMA - Sez. AM Liceo Musicale: Contrabbasso I 
 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: CONTRABBASSO I 
Cenni Storici sul Contrabbasso; Legni e Materiali utilizzati per la sua Costruzione ed Evoluzione 
nel Tempo; Varie Scuole Esistenti;  
Postura dello Strumento; Postura della mano Sinistra sul Contrabbasso; 
Postura della mano Destra sull’Arco; Andamento dell’Arco sulle 4 Corde; 
Accordatura del Contrabbasso mediante Note Reali; 
Note Lunghe sulle corde Vuote I Sol- II Re- III La- IV Mi;  
Ricerca dell’Intonazione 
Tecnica dell’Arco Tallone - Punta – Tallone – Metà; Note Legate a due. 
Note tenute; Note Sciolte; Note staccate; Segni Convenzionali: Arcate in Giù ed in Sù, Ripresa 
d’Arco in Giù.  
Diversi tipi di Emissione del Suono mediante l’Arco e con il Pizzicato. 
Esercizi di Tecnica, Riscaldamento, Scioglimento delle dita. 
Uso e Impiego del Pizzicato nei diversi stili Musicali. 
Scala ad un’Ottava in Do+, Fa+, Sib+, Sol+ e Re+.  
 
Dal Nuovo Metodo Per Contrabbasso di Isaia Billè Parte Prima Primo Corso Teorico Pratico: 
Esercizi di Tecnica Giornaliera:  
Esercizi Graduatori nelle posizioni conosciute, Esercizi a Mano Ferma, Suoni Omologhi, Note 
Parallele, Esercizi su Intervalli; 
Applicazione Dinamiche: f-mf-p-pp- crescendo – diminuendo; 
-Piccoli studi sulle quattro corde da pag. 11 Es. dal N. 1 al N. 12; 
-Esercizi Preliminari per l’impostazione della mano Sinistra pag. 7 Es. 1-2-3-4; 
- Billè Primo Corso Parte Prima Cambi di posizione con tutti i relativi esercizi: 
Esercizi dal N. 1 al N.22 dal Nuovo Metodo per Contrabbasso Parte Prima  
- Prima Mezza Posizione con esercizi N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12 di I. Billè; 
- Mezza Posizione con esercizi N.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 di I. Bille’; 
- Prima Posizione con esercizi N.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 di I. Bille’; 
 
Dal Méthode de Contrebassedi ÉmiliePostel-Vinay: 
Pag. 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 46 e 47.  
 
Studio delle parti per Musica d’Insieme: Borodin, Danze Polovitziane 
Pezzi Letti/Studiati: Saint Saens “Elefante”.  
Per quanto riguarda l’educazione civica questa è stata affrontata costantemente in ogni singola 
lezione di esecuzione ed interpretazione, principalmente nel rapporto con lo studio (auto 
regolamentazione) e con il giusto atteggiamento in situazioni di musica d’insieme.  
 
Civitavecchia lì, 07/06/2021      MayraStelaDunin Pedrosa 
  



Liceo Musicale “Galileo Galilei”di Civitavecchia 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Programma svolto a. s. 2020/2021 
Fisarmonica secondo strumento 

Classe I 
Prof. Fabio Colaceci 

 
Alunna: 1 
 
 
 

1. Scale Do e Sol maggiore mano destra 
 
 
 

 
2. Studi con accordi precomposti: 

 Cambieri-Fugazza-Melocchi vol. I: dal n° 1 al n° 45 
 
 

 
 

3. L. Fancelli: Il piccolo fisarmonicista dal n°1 al n° 21  
 

 
 

 
 

 
 
Data             Firma 
03.06.2021                                                                                          Fabio Colaceci             
 
  



Liceo Musicale “Galileo Galilei”di Civitavecchia 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Programma svolto a. s. 2020/2021 
Fisarmonica secondo strumento 

Classe I 
Prof. Fabio Colaceci 

 
Alunna: 2 
 
 
 

1. Scale Do, Sol e Re maggiore mano destra 
Arpeggi delle scale studiate 
 
 
 

 
2. Studi con accordi precomposti: 

 Cambieri-Fugazza-Melocchi vol. I: dal n° 1 al n° 59 
 
 

 
 

3. L. Fancelli: Il piccolo fisarmonicista dal n°1 al n° 38 
 

 
 

 
 

 
 
Data             Firma 
03.06.2021                                                                                          Fabio Colaceci             
 
  



Liceo Musicale “Galileo Galilei”di Civitavecchia 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Programma svolto a. s. 2020/2021 
Fisarmonica secondo strumento 

Classe I 
Prof. Fabio Colaceci 

 
Alunno: 3 
 
 
 

1. Scale Do, Sol, Re e La maggiore mano destra 
Arpeggi delle scale studiate 
 
 
 

 
2. Studi con accordi precomposti: 

 Cambieri-Fugazza-Melocchi vol. I: dal n° 1 al n° 101 
 
 

 
 

3. L. Fancelli: Il piccolo fisarmonicista dal n°1 al n° 33 
 
 
 
 

4. Composizioni originali a bassi standard: 
 

 F. Fugazza: Pierino si diverte, Ninna nanna delle bambole 
 
 
Data             Firma 
03.06.2021                                                                                          Fabio Colaceci             
 
  



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei 
Via dell' Immacolata, 4, 00053 Civitavecchia RM 

____________________________________________________________ 
 

Classe di Tromba – docente Gianni Di Martino 
 

Programma svolto di Esecuzione e Interpretazione 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 
Classe I AM 

 
Alunno: 1 primo strumento  
 
Nozioni teoriche e pratiche: tecnica di respirazione, produzione del suono, funzionamento dello 
strumento, corretta postura. 
 
Tecnica di base - sono stati usati i seguenti metodi:Cichowicz, Clarke, Arban, Colin; Vizzutti. 
 
Studi di tecnica - sono stati usati i seguenti metodi: Robert W. Getchell, P. Sparke. 
Duetti - sono stati usati i seguenti metodi: Arban, Wurm, Clodomir, S.Hering. 

 

 
 
 
Civitavecchia,  26/05/2021 
 
 
           Docente 

 
 

 
  



LICEO MUSICALE G. GALILEI  
A.S. 2020-2021 

PROGRAMMI SVOLTI  
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE I STRUMENTO 
classe 1AM (3 alunni)     prof.ssa Sonia Turchi 

 
 
ALUNNO 1 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori a 4 ottave moto parallelo contrario e per terze semplici fino a 3 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 2 ottave mani separate 
Cadute e articolazioni sulle 4 dita in prima e seconda posizione moto contrario (con accenti) 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 1-2 
 
Studi 
Czerny op. 849 n. 27 
Czerny op.299 n.1 n.2 n.3 n.8 
 
Repertorio polifonico 
Bach Invenzioni a due voci n.2 e n.9 (esecuzione) 
 
Brani del periodo classico o di stile classico 
Beethoven Sei Variazioni dal Tema “Nel cor più non mi sento” WoO 70 dalla n.1 alla n.4 
(esecuzione); n.5 e n.6 (lettura) 
 
Brani del periodo romantico o di stile romantico 
Grieg Op. 54 n. 3 Marcia dei nani, n.4 Notturno, n.5 Scherzo (esecuzione e interpretazione) 
 
Brani del periodo moderno e contemporaneo 
Skrjabin Preludio op.11 n.15 (lettura) 
 
 
ALUNNO 2 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori a 4 ottave moto parallelo fino a 3 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 2 ottave  
Cadute e articolazioni sulle 4 dita in prima e seconda posizione moto contrario (con accenti) 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 1-2 
 
Studi 

Czerny op.599 dal n. 32 al n. 38 

Duvernoy op.120 n. 1 e n. 2  

Piccioli pag.56 numero 2e pag. 57numero 4  
BurgmüllerAdieu op.100 n. 12 
 



 
Repertorio polifonico 
Kunz selezione di Piccoli Canoni (esecuzione) 
Bach: Libro di Anna Magdalena Minuetti in re min e sol magg; 23 Pezzi Facili selezione di Preludi 
(esecuzione e interpretazione) Fughetta (lettura) 
Bach Clavicembalo ben temperato vol.I Preludio n.1 (esecuzione e interpretazione a memoria) 
 
Brani del periodo classico o di stile classico 
Kuhlau Sonatina op.55 n.1 (esecuzione) 
Dussek Sonatina op.20 n.1 (esecuzione) 
 
Brani del periodo moderno e contemporaneo 
SchostakowitschLyrischer Walzer (esecuzione e interpretazione a memoria) 
Debussy The Little Negro (esecuzione e interpretazione a memoria) 
 
 
ALUNNO 3 
Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori e minori a 4 ottave moto parallelo fino a 3 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 2 ottave mani separate 
Cadute e articolazioni sulle 4 dita in prima e seconda posizione moto contrario (senza accenti) 
 
Prima vista  
ABRSM gradi 1-2 
 
Studi 
Czernyana  n. 4 
Bertini op. 100 n. 21 (Piccioli n.1) 
Duvernoy op. 176 n. 1 n. 2 n. 3 
Burgmüller Arabesque op.100 n. 2 
 
 
Repertorio polifonico 
Kunz Piccoli Canoni n.3 n. 6 n. 9. n. 11 n. 16 (esecuzione) 
Bach 23 Pezzi Facili Preludi n.1 n.3 n.6 n.8 (lettura) 
 
Brani del periodo classico o di stile classico 
Mozart/Piccioli: Allegretto (lettura prima parte)  
 
Brani del periodo romantico o di stile romantico 
Čajcovskij Album per la gioventù “My New Dolly”, “Italian Song”, “Old French Song” 
(esecuzione e interpretazione a memoria) 
 
 
3 giugno 2021       Prof.ssa Sonia Turchi 

        
  
  



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  
Classe I A musicale 

a.s. 20/202021 
 

Prof.ssa Claudia Lorenti Garcia 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
Il metodo sperimentale 
Conoscenze di base per le scienze della Terra: la struttura della materia: atomi, molecole e 
composti. La tavola periodica degli elementi.  
Le particelle dell’atomo: elettroni, protoni e neutroni. Gli isotopi. I livelli energetici degli elettroni. 
Le formule di Lewis. Il legame chimico: legame ionico e legame covalente. Trasformazioni fisiche e 
chimiche della materia. La molecola dell’acqua 
 
L’AMBIENTE CELESTE 
Le caratteristiche delle stelle  
L’evoluzione dei corpi celesti 
Le galassie: classificazione  
Ipotesi sulla genesi dell’Universo: il modello del Big-Bang 
 
IL SISTEMA SOLARE 
 I corpi del Sistema solare.  
Evoluzione del sistema solare 
Il Sole: origine, struttura ed attività  
I pianeti del Sistema solare  
I movimenti dei pianeti e le leggi che li regolano (Keplero e Newton) 
I corpi minori 
 
IL PIANETA TERRA  
Forma  e dimensioni della Terra  
 Le coordinate geografiche  
 I movimenti della Terra: prove e conseguenze: Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre. 
I moti millenari 
L’orientamento, la misura del tempo ed i fusi orari 
 
LA LUNA 
Paesaggio lunare 
Caratteristiche fisiche ed i suoi movimenti. 
Le fasi lunari e le eclissi 
 
 L’ATMOSFERA 
Caratteristiche dell’atmosfera  
La radiazione solare e l’effetto serra 
La temperatura dell’aria 
L’inquinamento atmosferico 



Il riscaldamento globale 
EDUCAZIONE CIVICA:  APPROFONDIMENTO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE CON LA CREAZIONE DI UN POWER POINT DA PARTE DEI RAGAZZI (3 
ORE) 
 
EDUCAZIONE CIVICA: RISORSE ENERGETICHE NON RINNOVABILI E RINNOVABILI. ENERGIA DAGLI 
ATOMI (IL NUCLEARE). CALCOLO DELL’ IMPRONTA ECOLOGICA (3ORE) 
 
NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI INORGANICI. 
Numero di ossidazione 
Composti binari e ternari 
Ossidi basici e ossidi acidi (anidridi) 
Idruri e idracidi 
Sali binari 
Ossiacidi 
Idrossidi  
Sali ternari 
 
LA LITOSFERA 
I minerali. Le rocce: caratteristiche generali e origine delle rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche. 
 
 
Civitavecchia 5/06/2021 
 
 
 
 

L’insegnante 
Claudia Lorenti Garcia 

  



                                                                                         Classe I AM 

Programma                                                                  Prof.ssa Francesca Lavecchia 

 

Materia: Flauto primo strumento 

Alunno 1-Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici e sulle ottave per il suono, alcuni esercizi dal libro “Cantabile è flauto“ di 
Claudio Montafia. Esercizio sul doppio staccato da studiare con metronomo a 60. Esercizi per 
l'articolazione dal "17 Grandsexercicesjournaliers de mécanisme"diTaffanel e Gaubert. Esercizi del 
Kohler op. 33 vol 1 ed alcuni esercizi dai "40 esercizi per flauto" op. 101 di L.Hugues. 

Scale maggiori e minori legate e staccate fino a 3 diesis e 3 bemolli. 

Studio dei seguenti brani: "Allegro assai " dal Concerto QV 5:174 di J.J.Quantz, Sicilienne op. 78 di 
Gabriel Fauré, Fantasia n.2 di Telemann. 

Alunno 2-Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici per il suono (pag. 22 del Trevor Wye). Esercizi dal Trevor Wye vol. 1 ed alcuni 
esercizi dal "Méthodeelementaire pour la flute" di Giuseppe Gariboldi (fotocopie). Scale maggiori e 
minori staccate fino a 2 diesis e 2 bemolli. Studio del circolo delle quinte. 

Alunno 3-Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici per il suono (pag. 22 del Trevor Wye). Esercizi dal Trevor Wye vol. 1 ed alcuni 
esercizi dal "Méthodeelementaire pour la flute" di Giuseppe Gariboldi (fotocopie). Scale maggiori e 
minori staccate fino a 1 diesis e 1 bemolle.  

Studio del circolo delle quinte. E' stato acquistato il libro "58 esercizi per flauto traverso" di 
Giuseppe Gariboldi (ed. Bèrben).  

Materia: Flauto secondo strumento 

Alunno 1- Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici per il suono (pag. 22 del Trevor Wye). Scale maggiori e minori legate e staccate 
fino a 2 diesis e 2 bemolli. Esercizi dal Trevor Wye vol. 1. Studio del circolo delle quinte. Brano 
per lo studio dello staccato assegnato dalla sottoscritta. 

Alunno 2- Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici per il suono (pag. 22 del Trevor Wye). Scale maggiori e minori staccate fino a 1 
diesis e 1 bemolle. Esercizi dal Trevor Wye vol. 1. Studio del circolo delle quinte. 

Alunno 3- Esercizi di respirazione per la gestione dell’aria con l’obiettivo di sostenere il suono. 
Esercizi cromatici per il suono (pag. 22 del Trevor Wye) . Scale maggiori e minori legate e staccate 
fino a 1 diesis e 1 bemolle. Esercizi dal Trevor Wye vol. 1. Studio del circolo delle quinte. 

Materia: Laboratorio musica d’insieme per strumenti a fiato 

Lettura insieme del brano "Greensleeves"; lettura (ciascun allievo sigolarmente) del brano "Go 



down Moses" e "Habanera". 

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 seguenti brani: il poema sinfonico "L'apprentiSorcier" di Dukas, "Prélude à l'après-midi 
d'un faune" di Debussy, Scherzo da "Sogno di una notte di mezza estate" di Mendelssohn. 

Lettura, ciascuno strumento singolarmente, di alcuni passi d'orchestra tratti dal repertorio lirico e 
sinfonico. E' stato consegnato a fine anno il brano "La Califfa" d i  Morricone (da affrontare l'anno 
prossimo). 

                                                         Firma 

Prof.ssa Francesca Lavecchia 

 

 

 

 

  



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 1° strumento 
Classe I AM 

Programma svolto 
Esercizi di tecnica base, (Tocco appoggiato e Tirando. Legature e arpeggi) scale di 
DO Maggiore e La minore. Giuliani op.1 Arpeggi da 1 al 10; Prima parte del Metodo 
di Sagreras fino alla lezione 36, Dalla Raccolta di M. Storti esercizi dal 1 al 6. 
Studi dal metodo di Sagreras sulle legature, Andantino di F. Carulli, Sonata 7 di N. 
Paganini, Barcarola di ThierryThisserand, Pop Study n5 di M. Colonna.  
Dal metodo “La chitarra Volante”: Leyenda, Romanza. 
Civitavecchia, 05/06/2021      Andrea Magliocchetti 
 
 
  



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 2° strumento 
Classe I AM 

Programma svolto 
Esercizi di tecnica base, (Tocco appoggiato e Tirando. Legature e arpeggi) scale di 
DO Maggiore e La minore Studio delle note in prima posizione; Prima parte del 
Metodo di Sagreras fino alla lezione 36, Dalla Raccolta di M. Storti esercizi dal 1 al 
6. 
Dal metodo “La chitarra Volante”: Leyenda, Romanza. 
 
Civitavecchia, 05/06/2021      Andrea Magliocchetti 
 
  



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 2° strumento 
Classe I AM 

Programma svolto 
Studio delle note in prima posizione e, sulla prima corda, fino al mi sovracuto; Prima 
parte del Metodo di Carulli sino a Fa maggiore, Studio di Carulli sui legati; Carcassi 
3 e 7; Pop studies di Colonna; Studi da Tisserand; 
Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 
 
  



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 1° strumento 
Classe I AM 

Programma svolto 
Studio delle note in prima posizione e, sulla prima corda, fino al mi sovracuto; Prima 
parte del Metodo di Carulli sino a La maggiore; Pop studies di Colonna; Studio di 
Carulli in Sol; Studi di Tisserand; Studio in classe dei brani di Musica da Camera. 
Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 
 
  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O G A L I L E I”  

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel 06 1211 24345 – Fax (0766) 29277 00058 
SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180 e-mail: RMPS130006@istruzione.it; 

RMPS130006@pec.istruzione.it RMPS130006ds@postecert.it 
 

Programma di studio 
a.s. 2020/2021 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – TROMBONE 2° STRUMENTO  
Prof. Chisari Francesco 

 
 
 

Alunno     1 
Classe      1 AM 
 
 
Testi di riferimento 
 
ARBAN’S:       Metodo per trombone, ed. IBS 
 
Studi di tecnica 
 
Materiale vario consegnato dal docente. 
 
 
 
 
 
Roma, 21/05/21 
 
          Firma studente                                                                                     Firma docente 
  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O G A L I L E I”  

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel 06 1211 24345 – Fax (0766) 29277 00058 
SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180 e-mail: RMPS130006@istruzione.it; 

RMPS130006@pec.istruzione.it RMPS130006ds@postecert.it 
 

Programma di studio 
a.s. 2020/2021 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – MUSICA DA CAMERA 
Prof. Chisari Francesco 

 
 
 

Classe      1 AM 
 
 

- Brevi cenni storici della nascita e sviluppo della musica da camera. 
- Guida all’ascolto di diverse formazioni cameristiche. 
- Ascolto e studio di: Streichquartet KV 575 di Wolfgang Amadeus Mozart 

 
 
Esecuzioni di brani da solista e cameristico degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
Roma, 21/05/21 
 
          Firma studente                                                                                     Firma docente 
  



LICEO MUSICALE “GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA  
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  
OBOE PRIMO STRUMENTO  
DOCENTE MIOZZZI SARA 
 
PROGRAMMAZIONE 
Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti  
Primi rudimenti storia dell’oboe 
Controllo della postura  
Suonare in piedi e seduti  
Autonomia, controllo e coordinamento dell'equilibrio psico-fisico.  
Sviluppo della tecnica strumentale 
Esercizi per l’imboccatura dell’ancia 
Esercizi di respirazione diaframmatico-addominale  
Esercizi di emissione e attacco delle note con l’ancia  
Esecuzione dei suoni O E I con l’ancia 
Posizioni delle due ottave principali sull’oboe 
Agilità delle mani, dinamiche, staccato e legato 
Esecuzione di tutte le scale maggiori e relative minori melodiche con 2 diesis e 2 bemolli 
Esecuzione scala cromatica 2 ottave  
Esecuzione degli arpeggi nelle tonalità in programma 
Esercizi per imparare ad alzare ed abbassare simultaneamente le dita passando da una posizione 
all’altra 
Lettura a prima vista di semplici brani  
Esecuzione e solfeggio di esercizi melodici e di riscaldamento 
Esecuzione di facili brani solistici: Tumbalalaika   
Ascolto Gabriel’s oboe Morricone 
  
Bibliografia  
 R. Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe   
G. A. Hinke, Elementary method  for oboe. 
12 Esercizi di riscaldamento per banda, Michele Mangani 
 
 
4/06/2021                                                                                 MIOZZI SARA 
  



LICEO MUSICALE “GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA  
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  
OBOE SECONDO STRUMENTO  
DOCENTE: MIOZZI SARA 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti  
Primi rudimenti storia dell’oboe 
Controllo della postura  
Suonare in piedi e seduti  
Autonomia, controllo e coordinamento dell'equilibrio psico-fisico 
Sviluppo della tecnica strumentale 
Esercizi per l’imboccatura dell’ancia 
Esercizi di respirazione diaframmatico-addominale  
Esercizi di emissione e attacco delle note con l’ancia  
Esecuzione dei suoni O E I con l’ancia 
Posizioni delle due ottave principali sull’oboe 
Agilità delle mani, dinamiche, staccato e legato 
Esecuzione di tutte le scale maggiori e relative minori melodiche con 2 diesis e 2 bemolli 
Esercizi per imparare ad alzare ed abbassare simultaneamente le dita passando da una posizione 
all’altra 
Lettura a prima vista di semplici brani  
Esecuzione esercizi melodici e di riscaldamento 
Esecuzione di facili brani solistici: Tumbalalaika   
Ascolto del repertorio specifico: concerto in re minore per oboe e orchestra Alessandro Marcello, 
concerto in do maggiore per oboe e orchestra Mozart e Gabriel’s oboe Morricone  
 
 
 
Bibliografia  
 R. Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe   
G. A. Hinke, Elementary method  for oboe. 
12 Esercizi di riscaldamento per banda, Michele Mangani 
 
 
 
4/06/2021                                                                          MIOZZI SARA 
  



LICEO MUSICALE “GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 
Programmazioni a.s. 2020/2021 

 
Classe 1 AM (canto) 

 
prof. Andrea Romeo 

 
 

Esecuzione e interpretazione (1° strumento) 
 

 Cenni di anatomia e fisiologia 
 Tecnica, vocalizzi e arpeggi in un'estensione di 5° e  di 8° 
 Teoria musicale 
 Pozzoli: Solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte, I corso 
 Vaccaj: metodo di canto (per voce media/per voce grave) 

 

◦ Arie d’opera: 

▪ Una furtiva lagrima (dall’Elisir d’amore, G. Donizetti) 

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

◦ Romanze da camera: 

▪ Vaga luna (V. Bellini) 

▪ Dolente immagine (V. Bellini) 
 

◦ Brani corali: 

▪ BurritoSabanero (villancico) 

▪ Coro delle zingarelle (da La Traviata, G. Verdi) 
 

◦ Gregoriano 

▪ Salve regina 

▪ Victimaepashalilaudes 
 

◦ Brani moderni: 

▪ Luglio col bene che ti voglio 

▪ Maledetta primavera 

▪ Filastrocche e canzoncine per bambini 

▪ Canzoni da cartoni animati 
 
 
Data                                                                                                                 Firma              01/06/2021                                

Andrea Romeo 

  



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

CLASSE 1AM 

DOCENTE Prof. Maria Teresa Saraconi 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – CLARINETTO I 

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 (note staccate, staccate sotto legatura, staccate con trattino, staccate con 

accento); 
 Segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Posizioni principali ed alternative; 
 Scala cromatica dal mi grave al mi acuto con varie articolazioni e andamento metronomico 

progressivo; 
 Scale maggiori e minori con 1, 2, 3, 4  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 
 Scale maggiori e minori articolate con 1, 2, 3, 4 bemolle/diesis in chiave; 
 Basilare conoscenza della storia ed evoluzione del clarinetto. 

2) Studi 

 GAMBARO 21 Capricci: n. 6  
 GAMBARO 12 Capricci: n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12; 
 KLOSE' 20 studi di genere e meccanismo: dal n. 1 al n. 20; 
 KLOSE' 20 studi caratteristici: dal n. 1 al n. 11. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: I-II tempo dalla Sonata in MibMdi F. 
Mendelssohn, The Little Negro di C. Debussy, Concertino op. 26 in MibM di C. M. von 
Weber; 

 Brani in duo di clarinetti: duetti n. 1, 2, 3, 4, 5 di W. A. Mozart. 
 
4) Passi orchestrali 

  I Pini del Gianicolo di O. Respighi, E lucevan le stelle dalla Tosca di G Puccini, Sogno di 
una notte di mezz'estate di F. Mendelssohn, solo dal I e II movimento della VI Sinfonia di L. 
van Beethoven. 

 
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 nel registro grave, medio e acuto; 
 Note lunghe 'filate' nel registro grave, medio e acuto; 
 Esercizi di intonazione; 
 Legato e staccato (note staccate, staccate sotto legatura, staccate con trattino, staccate con 

accento); 
 Segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Posizioni principali ed alternative; 
 Scala cromatica dal mi grave al mi acuto con varie articolazioni e andamento metronomico 

progressivo; 
 Scale maggiori e minori con 1, 2, 3, 4  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 
 Scale maggiori e minori articolate con 1, 2, 3, 4 bemolle/diesis in chiave; 
 Basilare conoscenza della storia ed evoluzione del clarinetto. 

2) Studi 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi sugli intervalli di terza, quarta, quinta, 
sesta, settima, ottava, esercizi di articolazione da n. 1 a n. 6 pag. 9-10-11; esercizi 
progressivi da n. 1 a n. 24 da pag. 27, studietti per il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 12, 13, 15 da pag. 44; 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.2°: esercizi di meccanismo dal n. 1 al n. 11; 
 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 1 al n. 9; 
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. dal n. 1 al n. 30 da pag. 32, studi dal n. 

1 al n. 6 da pag. 59; 
 GAMBARO 21capricci: n. 2, 5. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: La Siciliana di G. B. Pergolesi; 
 Brani in duo di clarinetti: duetti n. 1, 2, 5 di W. A. Mozart. 

 
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 1AM 

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; 
 Emissione del suono nel registro grave, medio e acuto; 
 Note lunghe nel registro grave, medio e acuto; 
 Intonazione; 
 Legato e staccato; 
 Principali segni dinamici, agogici ed espressivi; 
 Posizioni cromatiche e diatoniche dal mi grave al mi acuto;   
 Scala cromatica dal mi grave al mi acuto ascendente e discendente con varie articolazioni e 

andamento metronomico progressivo; 
 Scale diatoniche con 1, 2  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 
 Scale maggiori e minori articolate con 1, 2 bemolle/diesis in chiave; 
 Basilare conoscenza della storia ed evoluzione del clarinetto. 

2) Studi 

 ACCENT ON ACHIEVEMENT book I:es. dal n. 1 al n. 69; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi sugli intervalli di terza, quarta, quinta, 

sesta, settima, ottava, esercizi di articolazione da n. 1 a n. 6 pag. 9-10-11; esercizi 
progressivi da n. 1 a n. 16 da pag. 27, studietti per il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 12, 13, 15 da pag. 44; 

 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 6, 8, 10, 14 da pag. 34. 
 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: To a wild rose di E. MacDowell. 
 
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; 
 Emissione del suono nel registro grave, medio e acuto; 
 Note lunghe nel registro grave, medio e acuto; 
 Intonazione; 
 Legato e staccato; 



 Principali segni dinamici, agogici ed espressivi;   
 Posizioni cromatiche e diatoniche dal mi grave al mi acuto; 
 Scala cromatica dal mi grave al mi acuto ascendente e discendente con varie articolazioni e 

andamento metronomico progressivo; 
 Scale diatoniche con 1, 2  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 
 Scale maggiori e minori articolate con 1, 2 bemolle/diesis in chiave; 
 Basilare conoscenza della storia ed evoluzione del clarinetto. 

2) Studi 

  ACCENT ON ACHIEVEMENT book I:es. dal n. 1 al n. 134; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi sugli intervalli di terza, quarta, quinta, 

sesta, settima, ottava, esercizi di articolazione da n. 1 a n. 6 pag. 9-10-11; esercizi 
progressivi n. 1 pag. 27. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: To a wild rose di E. MacDowell. 
 
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  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Docente Riccardo Schioppa 
 
Teoria: 

 le componenti della musica (armonia, melodia, ritmo, forma) 
 il pentagramma e le chiavi 
 il punto di valore 
 misure semplici e composte 
 le legature 
 la sincope 
 le alterazioni, semitoni cromatici e diatonici 
 le scale maggiori e minori 

 
Solfeggio: 
Gli alunni, vista l'eterogeneità della loro preparazione in entrata, sono stati suddivisi in 3 fasce di 
livello. 

 I fascia – lettura delle note in chiave di basso e violino, misure semplici, punto di valore 
 II fascia – lettura delle note in chiave di basso e violino, misure semplici, punto di valore, 

punto doppio, legatura di valore, sincope e controtempo 
 III fascia - lettura delle note in chiave di basso e violino, misure semplici, misure composte, 

punto di valore, punto doppio, punto triplo, legatura di valore, sincope e controtempo, 
gruppi irregolari (terzine, sestine, duine), cambi di metro 

 
Ear training: 

 intervalli ascendenti e discendenti di seconda, terza e sesta maggiori e minori, di quarta e 
quinta giusta 

 scala maggiore, minore armonica, minore melodica, dorica, frigia, lidia e misolidia 
 dettati ritmici 
 solfeggio cantato in polifonia 

 
Armonia: 

 armonizzazione di bassi in modo maggiore con accordi in solo stato fondamentale 
 gli errori di quinte ed ottave parallele 
 cadenza perfetta, plagale, evitata sospesa 

  



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  
A.S. 2020-2021 
Classe 1 A M 
PROF.LUIGI CONVERSINI 

 

Starter 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare 
unalingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere una semplice 

presentazione personale e ricomporre 
frasi utilizzando gli elementi dati 
(SB p. 6) 

■ Comprendere un dialogo e scegliere 
l’alternativa corretta in semplici frasi 
che lo riguardano (SB p. 8) 

■ Comprendere un semplice testo con 
informazioni personali e completare 
una tabella che le riporti (SB p. 10) 

■ Comprendere un semplice dialogo e 
completare una lista con le 
informazioni ricavate (SB p. 12) 

■ Comprendere un semplice dialogo e 
rispondere a una domanda (SB p. 14) 

 
Produzione e interazione orale 
■ Scambiarsi informazioni personali  

(SB pp. 11, 13, 14, 15) 
 
Produzione scritta 
■ Completare una tabella con 

informazioni contenute in un testo 
dato (SB p. 10) 

■ Completare una lista sulla base delle 
informazioni contenute in un dialogo 
(SB p. 12) 

Vocabulary 
■ Paesi e nazionalità (SB p. 6, WB p. 130) 
■ La famiglia (SB p. 8, WB p. 132) 
■ Materie scolastiche (SB p. 10, WB p. 134) 
■ Giorni della settimana (SB p. 11, WB p. 135) 
■ Mesi dell’anno (SB p. 11, WB p. 135) 
■ L’ora (SB p. 11, WB p. 135) 
■ Preposizioni di tempo (SB p. 11, WB p. 135) 
■ Cibi e bevande (SB p. 12, WB p. 136) 
■ Numeri e date (SB p. 13, WB p. 137) 
■ Attività del tempo libero (SB p. 14, WB p. 138) 

Grammar 
■ be – all forms (SB p. 6, WB p. 130) 
■ Subject pronouns and possessive adjectives (SB p. 7, 

WB p. 131) 
■ Possessive ’s (SB p. 7, WB p. 131) 
■ Possessive pronouns (SB p. 7, WB p. 131) 
■ have got – all forms (SB p. 8, WB p. 132) 
■ Indefinite article: a / an (SB p. 9, WB p. 133) 
■ Plural nouns (SB p. 9, WB p. 133) 
■ this / that / these / those (SB p. 9, WB p. 133) 
■ Question words (SB p. 9, WB p. 133) 
■ there is / there are (SB p. 10, WB p. 134) 
■ a / some / any (SB p. 11, WB p. 134-135) 
■ Countable and uncountable nouns (SB p. 13, 

WB p. 136) 
■ a / some / any with countable and uncountable nouns 

(SB p. 13, WB p. 136) 
■ much / many / lots of / a lot of (SB p. 13, WB p. 137) 
■ can for ability (SB p. 14, WB p. 138) 
■ can for requests, permission and possibility (SB p. 15, 

WB p. 139) 
■ Imperatives (SB p. 15, WB p. 139) 
■ Object pronouns (SB p. 15, WB p. 139) 

Functions 
■ Parlare di nazionalità e provenienza (SB p. 7) 
■ Parlare della famiglia (SB p. 8) 
■ Parlare di materie scolastiche (SB p. 10) 
■ Chiedere e dire l’ora (SB p. 11) 
■ Chiedere e dire l’età (SB p. 13) 
■ Parlare del tempo libero (SB p. 14) 
■ Chiedere e dire che cosa si è in grado di fare 

(SB p. 15) 



Unit 1  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare 
unalingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e rispondere a frasi vero/falso (SB pp. 16-

17) 
■ Leggere un testo per sommi capi (skimming) e scegliere una 

frase che lo riassuma (SB p. 18)  
■ Leggere un testo e rispondere a domande (SB p. 18) 
■ Leggere un testo e completare frasi (WB pp. 142, 143) 
■ Leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta multipla (WB pp. 

142, 143, 146, 147) 
■ Leggere e completare un testo con le parole mancanti 

(WB p. 147) 
■ Comprendere il significato di nuovi vocaboli deducendone il 

significato dal contesto (SB p. 18) 
■ Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle proprie 

supposizioni (SB p. 20) 
■ Usare stimoli visivi per predire il significato di un ascolto 

(SB p. 22) 
■ Ascoltare una conversazione e riconoscere alcune parole udite 

(SB p. 22) 
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande vero/falso 

(SB p. 22, WB p. 145) 
■ Ascoltare una conversazione e identificarne l’argomento 

principale (WB p. 145) 
 
Produzione e interazione orale 
■ Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 16, 17, 20, 22, 260) 
■ Scambiarsi informazioni su un dialogo ascoltato (SB p. 21) 
■ Chiedere all’interlocutore di ripetere (SB p. 21) 
■ Leggere un dialogo (SB p. 21) 
■ Personalizzare un dialogo dato (SB p. 21) 
 
Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi (SB pp. 19, 250) 
Scrivere un breve testo usando una specifica area lessicale 
(SB p. 260) 

Vocabulary 
■ Routine quotidiane 

(SB p. 20, WB p. 143) 
■ Look like / be like / take 

after (SB p. 18, WB pp. 
142-143) 

■ Combinazioni lessicali: 
have /get (SB p. 260) 

■ Espressioni informali in 
brevi messaggi 
(SB p. 250) 

Grammar 
■ Present simple – all forms 

(SB p. 17, WB pp. 140-
141) 

■ Adverbs of frequency 
(SB p. 18, WB p. 144) 

■ Verbs of preference + -ing 
(SB p. 22, WB p. 144) 

Functions 
■ Parlare delle proprie 

routine quotidiane (SB pp. 
16, 17, 20) 

■ Parlare di possesso 
(SB p. 21) 

Exam strategies 
■ Preliminary / IGCSE Reading – Skim a text for information 

(SB p. 18) 
■ Preliminary / IGCSE Speaking – Ask for repetition (SB p. 21) 
■ Preliminary / IGCSE Listening – Use visual clues (SB p. 22)  
■ Preliminary Reading – Three-option multiple choice  

(WB pp. 146-147) 
■ Preliminary Reading – Gap fill (WB p. 147) 

Life skills 
■ Uno stile di vita sano 

(SB p. 23) 

Critical thinking 
■ Formarsi un’opinione sulla base di informazioni contenute in un 

testo e di domande guida (SB p. 19) 
■ Esprimere la propria opinione (SB p. 19) 

 



 

Unit 2 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare 
unalingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e completare frasi al riguardo  

(SB pp. 24-25) 
■ Leggere un testo velocemente per cercare informazioni specifiche 

(scanning)  (SB p. 26, WB p. 150) 
■ Leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso (SB p. 26, 

WB p. 150) 
■ Ascoltare una conversazione e comprendere l’informazione 

principale (SB p. 29) 
■ Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate da una lista 

data (SB p. 29) 
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e discutere le 

differenze (SB p. 29) 
■ Discriminare suoni (SB p. 29) 
■ Ascoltare una conversazione telefonica e rispondere a domande 

vero/falso (SB p. 30) 
■ Ascoltare una conversazione telefonica e compilare un modulo 

(SB p. 30) 
■ Leggere un testo per controllare ipotesi formulate (SB p. 31) 
■ Leggere un testo e completare un fact file (SB p. 31) 
■ Leggere un testo e completarlo scegliendo fra parole date 

(SB p. 33) 
■ Leggere un testo e scegliere una frase che lo riassuma 

(WB p. 150) 
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande (WB p. 153) 
■ Ascoltare una conversazione e completare frasi (WB p. 153) 
■ Leggere un testo e correggere informazioni errate (WB p. 154) 
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date (SB p. 24) 
■ Effettuare brevi dialoghi guidati (SB p. 25) 
■ Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB pp. 25, 28, 29, 30) 
■ Confrontare la propria opinione con quella altrui (SB p. 26) 
■ Descrivere un’immagine (SB p. 29, WB p. 153) 
 
Produzione scritta 
■ Compilare un modulo (SB pp. 27, 251) 
■ Scrivere un testo usando le informazioni contenute in un fact file 

(SB p. 31) 

Vocabulary 
■ Scuola e apprendimento  

(SB p. 26, WB p. 151) 
■ Avverbi di modo 

(SB pp.†28, 33 
WB p. 152) 

■ Rafforzativi (SB p. 261) 

Grammar 
■ Present continuous (SB 

pp. 25, 32, WB pp. 148-
149, 156) 

■ -ing form spelling (SB  
pp. 26-27) 

■ Adverbs of manner (SB  
pp. 28, 33 WB p. 152) 

■ Static and dynamic verbs 
(WB p. 152) 

■ Present simple v present 
continuous (SB p. 33, 
WB p. 152, 157) 

Functions 
■ Parlare di azioni che si 

stanno svolgendo 
(SB p. 25, WB pp. 148, 
156) 

■ Parlare di scuola (SB  
pp. 25, 26-27, WB pp. 
150-151) 

■ Parlare del modo in cui si 
fa qualcosa (SB p. 28, 
WB p. 152) 

■ Descrivere immagini 
(SB p. 29, WB p. 153)  

■ Fare supposizioni 
(SB p. 29, WB p. 153) 

■ Dare il proprio indirizzo di 
posta elettronica 
(SB p. 30) 

Exam strategies 
■ Preliminary / IGCSE Reading – Scan a text (SB p. 26) 
■ Preliminary Speaking – Guess and deduce (SB p. 29) 
■ Preliminary / IGCSE Listening – Listen for specific details 

(SB p. 30)  
■ IELTS – Using fact files (SB p. 31) 
■ Preliminary Reading (SB p. 33) 
■ Preliminary Listening – Multiple choice (WB p. 155) 

Academicskills 
■ Trasferire informazioni 

usando factfiles (SB p. 31, 
WB p. 154) 

■ Usare la punteggiatura 
(WB p. 154) 



Critical thinking 
■ Confrontare situazioni diverse sulla base di informazioni 

contenute in un testo (SB p. 27) 
■ Esprimere la propria opinione e motivarla (SB p. 27) 

Pronounciation 
■ Il suono /ŋ/ (SB p. 29) 

 

Unit 3 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare 
unalingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Consultare un testo per controllare la correttezza delle proprie idee 

(SB p. 34) 
■ Comprendere un testo e abbinare frasi che lo riguardano 

(SB p. 35) 
■ Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle proprie 

ipotesi (SB p. 35) 
■ Leggere un testo velocemente per trovare informazioni specifiche 

(SB p. 36) 
■ Leggere un testo e rispondere a domande a scelta multipla che lo 

riguardano (SB p. 36, WB p. 160) 
■ Ascoltare una conversazione e comprendere l’informazione 

principale (SB p. 39) 
■ Ascoltare un dialogo e abbinare domande e risposte (SB p. 39) 
■ Predire il contenuto osservando immagini (SB p. 40, WB p. 163) 
■ Ascoltare un programma radio e capire il senso generale 

(SB p. 40) 
■ Ascoltare un programma radio e rispondere a domande vero/falso 

(SB p. 40, WB p. 163) 
■ Leggere un testo e identificare la frase che non lo riassume 

(WB p. 160) 
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte che lo riguardano 

(WB p. 160) 
■ Ascoltare un programma e scegliere l’opzione corretta nelle frasi 

date che lo riguardano (WB p. 163) 
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date 

(SB p. 34) 
■ Scambiarsi informazioni e opinioni (SB pp. 35, 37, 39, 40, 41) 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da affermazioni (SB pp. 

36, 41) 
■ Dare istruzioni (SB p. 38) 
■ Esprimere sorpresa, interesse e invidia (SB p. 39) 
■ Descrivere eventi passati (SB p. 39) 
 
Produzione scritta 
Scrivere un profilo personale (SB p. 37) 

Vocabulary 
■ Multimedia (SB p. 38, 

WB p. 161) 
■ Text speak (SB p. 39) 
■ Nomi composti 

(SB p. 262) 

Grammar 
■ Past simple: be (SB pp. 

35, 50, WB pp. 158-159, 
174) 

■ Past simple affirmative: 
Irregular verbs (SB pp. 36, 
50, WB pp. 162, 174) 

■ Past simple affirmative: 
Regular verbs (SB pp. 40, 
50, WB pp. 162, 174) 

Functions 
■ Confrontare passato e 

presente (SB p. 35) 
■ Parlare di tecnologia (SB  

pp. 36, 38, 40, WB pp. 
161, 163) 

■ Dare istruzioni (SB p. 38) 
■ Raccontare eventi passati 

(SB pp. 39, WB p. 163) 
 

Exam strategies 
■ Preliminary Reading – Eliminate option in multiple choices 

(SB p. 36) 
■ Preliminary / IGCSE Speaking – Respond appropriately 

(SB p. 39) 

Life skills 
■ La sicurezza personale 

online (SB p. 41) 



■ Preliminary / IGCSE Listening – Listen for gist (SB p. 40) 
■ Preliminary Reading – Multiple matching (WB pp. 164-165) 

Critical thinking 
■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date 

(SB p. 36) 

Prounciation 
■ /t/, /d/, /ɪd/ per -ed 

(SB p. 40) 

 
 
Grammatica: 
 

"Have got": A to Z Grammar pp. 16 – 17; 
"The indefinite article a/an": A to Z Grammar: pp. 230 – 231; 
"The definite article: the (1)": A to Z Grammar: pp. 232 -233; 
"Nouns: gender and plurals": A to Z Grammar: p. 244 – 245; 
"Nouns: countable and uncountable (1)": A to Z grammar: pp. 250 – 251; 
"Countries and nationalities": material in the section "Materialididattici" of the register. 
"Present simple": A to Z Grammar: pp. 26 – 31; 
"Present simple": A to Z Grammar: "Free Time Vocabulary":p. 454 - 455. 
"Present Continuous": A to Z Grammar: pp. 42 – 45; 
"Present Continuous": Ex. on classroom: Present continuous - Practice 
"Adverbs of Manner": A to Z grammar: p. 350 – 351. 

 
 
Libri di testo:Talent 1       Ed. Cambridge 

A to Z Grammar      Ed. Helbling 
Materiali su classroom 

 
Educazione Civica (3 ore) 
 

 Bullismo e cyberbullismo 

Civitavecchia07giugno2021 
 

L’Insegnante …………………………………………………… 
 
IRappresentantideglistudenti …………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
  



Liceo musicale “ G.Galilei” di Civitavecchia 
 
Programma svolto A.S. 2020/2021 classe 1°M 
        Musica D’ Insieme  Archi 
                                           Docente Patrizia Battista 

 
Esercizi per la lettura estemporanea 
Esercizi sulle scale e sugli arpeggi 
Esercizi sull’ intonazione e sul suono d’ insieme  
Esercizi  sulle principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti 
Esercizi sulle variazioni dinamiche e agogiche 
Brani d’ insieme tratti dal repertorio classico e popolare 
Bach : Corali a 4 voci 
Esercizi di lettura estemporanea di brani tratti dal repertorio classico e pop 
 
 
 

 

  



 
 

 
Scale e arpeggiin : Do maggiore,la minore/ Sol maggiore, Mi minore,/ Re maggiore, Si 
minore,/ La maggiore 
 

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 . 
 

 
 

 
 
 

 

  



 
 

 
Scale e arpeggiin : Do maggiore,la minore/ Sol maggiore, Mi minore,/ Re maggiore, Si 
minore,/ La maggiore 
 

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 . 
             Lettura estemporanea per lo sviluppo della prima vista 
             Brani antologici con accompagnamento pianistico 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  
“GALLIELO GALILEI” 

a.s. 2020 – 2021 
Classe  1 AM 

 
Programma di Storia della Musica 

 

Docente - Prof.ssa Marta Marullo  (12.10.2020 - 11.03.2021) 
 
Ascoltare e comprendere la musica: la classificazione dei generi musicali 
 
Generi musicali (musica d'arte, popular music, afro-americana, folklorica).  
 
Ascoltare e comprendere la musica: ascolto passivo, emotivo, analitico. 
 
La Ricerca Storico Musicale: La nascita e lo sviluppo della musicologia e le aree tematiche della 
musicologia; Le fonti Storico-musicali: fonti dirette e indirette 
 
Gli Strumenti della ricerca; laboratorio di approfondimento su IMSLP simulazione ricerca 
materiali (Partiture, Spartiti, rimandi a note biografiche e produzione compositori) 
 
Le fonti storico-musicali: fonti scritte o testuali, fonti iconografiche, fonti materiali, fonti orali. 
 
Fonti Primarie e Secondarie / Fonti Disciplinari e Generali 
 
Musica e Mitologia dell'Antica Grecia 
 
Monodia e Polifonia definizione dei termini 
 
La Monodia accompagnata 
 
Ripetizione in musica (le 4 tipologie); l'ostinato e le melodie popolari applicate al basso (Follia, 
Ruggiero, Ciaccona); la rota e il canone perpetuo 
 
Ascolto 'Sumer is icumen in' 
 
Definizioni: ostinato, rota/canone perpetuo; Variazione come procedura compositiva 
 
La Variazione; Ascolto (I-VI) e Analisi delle Variazioni Ah, vous dirai-je, maman di Mozart 
 
La ripetizione: Il tema e variazioni e il Rondò 
 
La Fiaba in Musica: Pierino ed il Lupo Prokofiev 
 
La narrazione in musica: Ascolto e analisi della Suite Zoologica Le Carnaval des Animaux di C. 
Saint-Saens 
 
Ascolto guidato Le Carnaval des Animaux esecuzione I Cameristi del Teatro alla Scala 
 



Musica e Narrazione: Ascolto ultimo brano del Carnevale degli animali; ascolto guidato Dukas 
L'Apprendista stregone (Partitura e cortometraggio di W.Disney) 
IL Concerto Barocco: Ascolto guidato Concerto n. 9 op. VI A. Corelli 
 
Il Concerto nella seconda metà del XVIII secolo e il concerto Romantico: ascolto guidato del 
Concerto n.21 K467 In Do Magg di W.A. Mozart (primo movimento) 
 
 
Docente – Prof.ssa  Elisabetta Braga  (16.03.2021 -  08.04.2021) 
 
Definizione di classicismo e forma sonata; il concerto nella seconda metà del XVIII sec., il 
concerto romantico e il concerto nel XX sec. 
 
Concerto K467 op. 21 di Mozart - I movimento. 
 
Il concerto nel XX sec. 
 
Le sinfonie di Haydn: caratteristiche e ascolti (sinf. 100 e 101) 
 
 
Docente – Prof.ssa Adele Dell’Erario (29.04.2021 -  08.06.2021) 
 
Monodia e polifonia 
 
La ripetizione 
 
Variazione e contrasto 
 
Tonalità; scala pentafonica 
 
Dodecafonia 
 
Polifonia e concerto 
 
 

 
 
 


