
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

classe II  sezione A  Liceo Musicale 
Docente: prof. Mario Camilletti 

 
 
Antologia: 
 
Nel corso del primo periodo (trimestre) si è affrontata l’analisi testuale di testi in prosa, mentre nella 
seconda parte (pentamestre), è stata affrontata in modo approfondito l’analisi del testo poetico.  
Il lavoro è stato svolto con gradualità, analizzando i racconti proposti dall’antologia, secondo i 
livelli della lettura intrinseca tradizionalmente adottati dalla scuola semiologica: 

1) struttura del testo: macrosequenze (situazione iniziale, esordio, ostacolo, tentativo di 
superamento, secondo ostacolo, secondo tentativo di superamento, spannung, scioglimento 
in finale tragico, aperto o lieto fine); microsequenze (narrative, dialogiche, riflessive, 
descrittive); racconto a cornice; 

2) coincidenza o meno di fabula e intreccio; 
3) tempi del testo: analessi, prolessi, salti, pause e rallentamenti temporali; flusso di coscienza 

o l’assenza di uno scorrere del tempo oggettivo; 
4) ambienti: aperti/chiusi, dimensioni, luminosità, oggetti presenti… 
5) narratore: interno/esterno, omo/eterodiegetico, onnisciente, autore implicito/esplicito; io 

narrante inaffidabile; tecnica dell’impersonalità (discorso indiretto libero verista); 
focalizzazione zero/interna/esterna, punto di vista fisso/mobile; 

6) personaggi: funzione (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa, folla…), abbigliamento, 
classe sociale, livello culturale, caratteristiche fisiche/psicologiche, attributo(oggetto-
simbolo). 

 
Si è poi proceduto al completamento della definizione dei generi letterari, analizzando le 
caratteristiche del genere realistico, poliziesco, horror, d’analisi, fantastico, d’avventura, fantasy, 
storico. 
 
Per la poesia si sono analizzate le seguenti liriche 
U. Foscolo, Alla sera 
D. Alighieri, Tanto gentile 
G. Leopardi, L’infinito 
 
Si è posta particolare attenzione all’inquadramento storico-letterario degli autori, soprattutto 
Foscolo e Dante. Si è inoltre proceduto all’individuazione e all’analisi delle poesie suddette secondo 
il livello fonico, metrico – ritmico e del significato, con una attenta disamina delle tecniche 
narrative e delle figure retoriche. 
 
 
Epica: 
 
La lettura dei brani dell’Eneide proposti dall’antologia è stata preceduta ed accompagnata da lezioni 
su:  
                  a.  le caratteristiche metriche e strutturali dei poemi epici  

b.  la mitologia greca e romana 
c.  la situazione storica e sociale di Roma e del mondo ellenistico. 
a. Il processo di “acculturazione” a Roma 

 



 

 

Si sono quindi letti, analizzati e commentati i seguenti brani tratti dall’Eneide, dopo 
un’introduzione dedicata al contenuto ed allo sfondo storico del poema. 
Si è poi lavorato sull’Epica medievale, con letture tratte dalla Chanson de Roland, dalle storie di 
Artù e dalle vicende di Tristano e Isotta. 
 
 
Grammatica 
 
Analisi del periodo 

• Frase semplice e frase complessa 

• Il rapporto di coordinazione 

• Il rapporto di subordinazione 
 
 
Promessi Sposi 
La lettura del Romanzo è stata accompagnata da notizie storiche e letterarie sulla vita e la 
produzione di Alessandro Manzoni, nel tentativo di inserire il tutto nel momento storico 
importantissimo che egli visse. Sono stati letti i capitoli riportati dal volume in uso, con particolare 
attenzione a quelli cruciali per lo sviluppo della storia. Ci si è avvalsi di lettura drammatizzata, 
silenziosa, personale o guidata. 
 
Infine una parte del programma è stata dedicata alla cura dell’esposizione, sia orale (di cui si è già 
fatto cenno) che scritta, con l’elaborazione di racconti, di testi argomentativi e di commenti. A tal 
fine si è lavorato all’elaborazione dello schema ad albero ed alla successiva estrapolazione della 
scaletta.  
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: LA COSTITUZIONE, GENESI E STRUTTURA; L’ITER DI UNA LEGGE; IL 
SISTEMA PARLAMENTARE ITALIANO; LE FORME DI GOVERNO; IL MECCANISMO DEL 
RICOVERY FUND. - TOTALE ORE DEDICATE: 12 
 
 
Civitavecchia, 08/06/2021 
 
              L’INSEGNANTE 

Mario Camilletti 
 
 

Liceo G.Galilei 
 
 

Programma svolto Lingua e Civiltà inglese 
Classe 2 A Musicale 

A.S. 2020/2021 
 
 

– Simple present “to be” e “to have”: forme e usi con gli avverbi di frequenza 
– Simple past regular and irregular verbs 
– Uso delle preposizioni at, in, on, by 
– Present continuous: forme e usi, differenza tra present continuous and past simple 



 

 

– Present perfect: forme e usi, differenza tra present perfect and simple past 
– uso di Since e for e gli avverbi yet, already, just, never, ever 
– Differenza tra have/has been e Have/has gone 
– Comparativi e superlativi: forme regolari e irregolari 
– Modal verbs: must, have to, should, can 
– I differenti tipi di futuro: be going to, will, present continuous 
– Defining relative clauses 
– Used to/would: espressioni per parlare di azioni abituali nel passato 
– Past perfect: usi e forme 
– Zero, first, second and third conditional. 

 
Vocabulary about friendship, litterary genres, sports, illness, injuries and remedies, geographical 
features. 
 
 
Ed.Civica: ore svolte 10 
 
- Crime and criminals, 
- Politics and society, 
- The environment, climate change and its effects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” Anno Scolastico 2020 – 2021 
Classe 2am 

 
Programma di Tecnologie Musicali 

Docente: Lorenzoni Giuseppe 

Argomenti: 

Esercitazioni Virtual Instrument Cubase 

Preparazione per competenze TEC 

Software audio 



 

 

Ed. Civ. Copyright e Comportamenti Digitali 

Software e metodologie di Produzione 

Docente: Santonocito Luciano 

Argomenti: 

Teoria: processori di dinamica 

Conclusione argomento sulla frequenza di campionamento e sul concetto di conversione A/D; 

argomento nuovo: filtri semplici e composti 

Campionamento, frequenza di campionamento, scelta della freq. di campionamento 

Funzioni di base della scheda audio + accenni Frequenza di campionamento 

Dimostrazione di software utilizzati dai ragazzi: Murgia e Rossi 

Accenni ai filtri passa basso e passa alto 

Teoria: il fenomeno dei battimenti e l'effetto doppler 

Acustica e psicoacustica: pag 44-48 

Acustica e Psicoacustica: pag 44-49 

arg: Il suono da vicino, conclusione cap sino a pag 43 

Argomento: il suono da vicino pag 37-41 

Catena elettroacustica ripasso + conclusione capitolo sini a pag 31 

Catena elettroacustica sino a pag 31 

Teoria: ripasso argomenti di acustica e catena elettroacustica 

Presentazione del software Sonic Pi 

Cubase: Mash-up 

Cubase, prosecuzione elementi base per l'utilizzo del software 

Cubase, lezioni base 

Creare un'idea libera da elaborare con Cubase o Audacity (es. tema e variazioni) 

Audacity: Prove di missaggio ed esportazione file audio 

Audacity: Valutazione lavoro sui battimenti 

Audacity, principi base di sintesi additiva 



 

 

Audacity, assemblaggio di suoni sinusoidali intonati ad altezze diverse 

Audacity, esempi per costruire una base in loop 

Audacity altri argomenti: Tono DTMF, silenzia audio, ritaglia 

Audacity, inviluppo d'ampiezza (ADSR) 

Audacity, trasposizione di frequenza con 

La nascita della letteratura elettronica con i sintetizzatori; ascolti di Harrison e Battiato 

Ascolto di brani elettronici dei Beatles e Battiato 

Ascolto e commenti di brani dei ragazzi (Arduini, Pappacoda e Murgia) 

Ascolto di musiche sul tema del Paesaggio Sonoro: Barry Truax, Islands 

Condivisione brano Rap/EDM da parte dei ragazzi e discussioni 

Ascolti di beat e lavori musicali con videogiochi dei ragazzi 

Sondaggio software: FL Studio, SynthV 

Storia, ricerche per casa su brani di B. Truax 

Barry Truax, analisi intuitiva del brano Island 

 

 

Il docente, 

Prof. Giuseppe Lorenzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 2° 

Classe II AM 

Programma svolto 

Alunno 1: 

Note in I Posizione e, sulla 1a corda, sino al Do superacuto; tocco appoggiato e tocco 
libero; Arpeggi a corde vuote; Brani polifonici di Hochweber; Alcuni accordi; 
Leyenda e Romanza da “La chitarra volante”; intro di “Roundabout” degli Yes. 

 

Alunno 2: 

Note in I Posizione e, sulla 1a corda, sino al La acuto; tocco appoggiato e tocco 
libero; Arpeggi a corde vuote; studi tratti dal Colonna, da Tisserand, Variazioni sulla 
follia di Matteo Bevilacqua; alcuni studi di Domeniconi 

Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 1° 

Classe II AM 



 

 

Programma svolto 

Alunno 1: prime venti formule di arpeggio dall’op. 1 di Giuliani; 10 studi da 
“Comme des Chansons” di Tisserand; studi 8, 1, 3, 6, 2 da “Pop Studies” di Colonna; 
legati ascendenti e discendenti con relativo studio in Re maggiore di F. Carulli; le 
principali formule di arpeggio con corde vuote; Preludio in Rem BWV 999 di J. S. 
Bach; Feste Lariane di Mozzani; El sueño de la muñeca di Barrios; Recuerdos de la 
Alhambra di F. Tarréga. 
Rudimenti di Basso elettrico. 

Alunno 2: Studi di Giuliani; Studi di Carcassi; prime venti formule di arpeggio 
dall’op. 1 di Giuliani; studi da Tisserand; Studi da Colonna; Romance di Smirnov; 
legati ascendenti e discendenti con relativo studio in Re maggiore di F. Carulli; 

Alunno 3: le note dal La2 al Do5; prime alterazioni; arpeggi ascendenti a corde 
vuote; semplici bicordi nelle prime due corde; melodie celebri con le note studiate; 
linee melodiche scritte ad hoc per la suddetta estensione; primi pezzi polifonici con i 
bassi a vuoto – Scarazula Marazula e lo Studio in Lam di Antonio Cano. 

Alunno 4: Studi di Giuliani; Studi di Carcassi; prime venti formule di arpeggio 
dall’op. 1 di Giuliani; studi da Tisserand; Studi da Colonna; Romance di Smirnov; 
legati ascendenti e discendenti con relativo studio in Re maggiore di F. Carulli; Tutti 
e dieci i primi Estudios Sencillos di Leo Brouwer. 

 

Civitavecchia, 01/06/2021      Luca Margoni 
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Programma di studio 

a.s. 2020/2021 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – TROMBONE 2° STRUMENTO  

Prof. Chisari Francesco 
 
 
 

Alunno     Lorenzo Rossi 
Classe      2 AM 
 
 
Lavoro su impostazione dell’imboccatura ed esecuzioni di primi suoni. 
 
 
 
 
 
Roma, 21/05/21 
 
          Firma studente                                                                                     Firma docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

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

PROGRAMMI SVOLTI - PIANOFORTE I STRUMENTO 

classe 2AM (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  
Clementi Sonatina op 36 n.1 Primo e secondo tempo 
 
Chopin Polacca  in Si b Maggiore op. post. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

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

PROGRAMMI SVOLTI - PIANOFORTE II STRUMENTO 

classe 2AM (7 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  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.599 dal n.6 al numero 10 
 
Repertorio  
Beethoven Sonata op 27 n.2 Primo tempo 

Chopin Preludio op 28 n.6 

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 1 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.599 dal n.1 e 2 
Beyer op 101 n.17 
 
Repertorio  
Mozart Minuetto in Do maggiore 

Schumann op 68 n.1 

 

 

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  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.599 dal n.27 e 28 



 

 

Beyer op 101 n.74 
 
Repertorio  
Haydn Danza tedesca 

Tchaikovsky + 
Op 39 n.21 
 
 
 
ALUNNO 4 

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  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.599 dal n.1 al n.5 
Beyer op 101 n.74 
 
Repertorio  
Haydn German Dance Hob. IX:22, No. 2 
 

Bennet “Thursday” 
 
 

 

ALUNNO 5 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale maggiori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 1 alterazioni  
Scale minori a 4 ottave moto parallelo e per terze fino a 1 alterazioni (La minore) 
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Beyer op 101 n.17 
 
Repertorio  
Clementi Tema e variazioni 

Schumann op 68 n.5 
 



 

 

 

ALUNNO 6 

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  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Czerny op.599 dal n.11 e 12 
 
 
Repertorio  
Witthauer Gavotte in Sol minore 
 
Bennet “Thursday” 
 
 
 
 
ALUNNO 7 

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 1 alterazioni  
Arpeggi relativi alle scale a 4 ottave mani separate  
Tecnica: cadute, staccati, articolazioni e legato senza articolazione 
 
Prima vista  
Livello ABRSM gradi 1/Beyer op 101 
 
Studi 
Beyer op 101 n. 103 
 
 
Repertorio  
Clementi Tema e variazione 
 
Bennet “Thursday” 
 
 
 
 
 
 

31 maggio 2021       Prof.ssa Emanuela Chiodi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie  

Classe 2 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.  

 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: 

o la nomenclatura degli attrezzi;  

o il linguaggio della disciplina;  

o la suddivisione degli sport;  

o gli sport e le loro regole;  

o la musicologia e sue applicazioni. 

 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 

 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  
Galileo Galilei di Civitavecchia 

 

Programmazione Annuale 
 

Disciplina: Esecuzione ed Interpretazione 
(II Strumento) 

Anno scolastico 2020/2021 
Docente: Paola Furetta                                                                            Classe IIAM 

 
L’obiettivo di apprendimento del corso di Violoncello è quello di far acquisire e sviluppare 
abilità tecniche che riguardano sia l’arco che la mano sinistra e sviluppare sia il gusto 
interpretativo che esecutivo attraverso un repertorio di stili ed epoche diverse. 
 
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 formazione delle posizioni della mano sinistra. 
 
Il repertorio: 
Ed. G.Schirmer instrumental library “The cello collection” 
Ed. Schott Spielbuch für Violoncello Heft 1-2 



 

 

Jacques Offenbach Cours méthodiqu de duos pour deux violoncelles 
P.Tortelier vol.1-2 
 
Tecnica mano sinistra: 
La Prima posizione  
La Mezza posizione  
La Prima posizione allargata (indietro e avanti) 
Iniziazione alla IV posizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Docente: Pascale Cecilia 

Materia:  
Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 1° Strumento   

Classe:_2AM_____________ N° 2 alunni_ 

 

 

L.G. 

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

C.L.HANON: dal n.1 al n.10 

F.BURGMULLER: 25 Studi melodici op.100 n.15, 21 

J.S.BACH: da 23 Pezzi facili n.7, 8 



 

 

F.CHOPIN : Polacca in Sib magg. 

F.P. 

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.1 al n.10 

F.BURGMULLER: 25 Studi melodici op.100 n.15, 23 

J.S.BACH: da 23 Pezzi facili n.7, 8 

F.CHOPIN. Valzer in Lab magg. op.postuma 

Civitavecchia, 01.06.2021                                                                                   Il Docente 

 

 
 
 
 
 

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

Docente Riccardo Schioppa 
 
Teoria: 

 misure semplici e composte 
 le legature 
 la sincope 
 i gruppi irregolari 
 le alterazioni, semitoni cromatici e diatonici 
 classificazione degli intervalli 
 tonalità e modulazioni 
 gli abbellimenti 
 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, 

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 
 



 

 

Ear training: 
 intervalli ascendenti e discendenti di seconda, terza, sesta e settima maggiori e minori, di 

quarta e quinta giusta 
 scala maggiore, minore armonica, minore melodica, dorica, frigia, lidia e misolidia 
 dettato ritmico 
 solfeggi cantati 

 
Armonia: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 

Classe: 2AM  

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020– 2021 
 
 
 

1. Le problematiche giovanili 
(Io e gli altri) 

2. Gesù Cristo 

3. Il monoteismo: 
Cristianesimo 

4. Il monoteismo: Islam 

5. I diritti umani nella storia 

6. Il monoteismo: Ebraismo 



 

 

7. Questioni Etiche (Io e il 
Mondo) 

 
 
 
 
Ed. Civica ore annuali svolte: dieci 
Educazione Civica argomenti trattati: 
Bullismo e Cyberbullismo, rispetto di sé e degli altri, discriminazione, body shaping 
 
 
 
Civitavecchia, 04– 06 – 2021   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    LICEO SCIENTIFICO  GALILEI Di CIVITAVECCHIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2AM  DOCENTE: PROF. Svetlana Trofanchouk  

DISCIPLINA: Esecuzione ed interpretazione – CANTO (2 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  

Paisiello, 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 

  Svetlana Trofanchouk  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO GALILEI di CIVITAVECCHIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2 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; 

Le opere studiate 

  Verdi :Rigoletto; Puccini :Turandot ,Tosca ; Donizetti Elisir D'Amore; Schoenberg: Pierrot Lunaire; 
Gershwin: Porgy and Bess. 

 

Civitavecchia,4 giugno 2021 

 Il docente 

 Svetlana Trofanchouk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 2 AM 

PROF. ALBERTO DE MARCO 
A.S . 2020-2021 

SISTEMI LINEARI 

 Sistemi di equazioni 

 Metodo di sostituzione 

 Metodo di confronto 

 Metodo di riduzione 

 Metodo di Cramer 

 

RADICALI 



 

 

 Numeri reali 

 Radici quadrate e radici cubiche 

 Moltiplicazione e divisione 

 Trasporto entro e fuori il segno di radice 

 Razionalizzazione 
 

PIANO CARTESIANO E RETTA 

 Punti e segmenti 

 Rette 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Rette passanti per un punto e per due punti 
 

PROBABILITA’ 

 Esperimenti ed eventi aleatori 

 Definizioni di probabilità 
 

SUPERFICI EQUIVALENTI ED AREE 

 Equivalenza di superfici 

 Equivalenza di aree di parallelogrammi 

 Equivalenza di aree di triangoli e trapezi 

 Primo teorema di Euclide 

 Teorema di Pitagora 

 Secondo teorema di Euclide 
 
 

PROPORZIONALITA’ E SIMILITUDINE 

 Grandezze geometriche e proporzioni 

 Triangoli simili  
 

DIVISIONE FRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 



 

 

 Divisione fra polinomi 

 Regola di Ruffini 

 Teorema del resto 

 Scomposizione in fattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Musicale “Galileo Galilei”di Civitavecchia 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Programma svolto a. s. 2020/2021 

Fisarmonica secondo strumento 

Classe II 

Prof. Fabio Colaceci 

 

Alunna: M. S. 
 



 

 

 
 

1. Scale Do, Fa, 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° 86 
 
 

3. L. Fancelli: Il piccolo fisarmonicista dal n°1 al n° 45 
 
 

4. Composizioni originali a bassi standard: 
 

 F. Fugazza: Pierino si diverte, Proverbio cinese 
 

 

Data             Firma 
03.06.2021                                                                                          Fabio Colaceci             

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO  GALILEI Di CIVITAVECCHIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2AM  DOCENTE: PROF. Svetlana Trofanchouk  

DISCIPLINA: Esecuzione ed interpretazione – CANTO (2 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  

Paisiello, 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 

  Svetlana Trofanchouk  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO GALILEI di CIVITAVECCHIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2 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; 

Le opere studiate 

  Verdi :Rigoletto; Puccini :Turandot ,Tosca ; Donizetti Elisir D'Amore; Schoenberg: Pierrot Lunaire; 
Gershwin: Porgy and Bess. 

 

Civitavecchia,4 giugno 2021 

 Il docente 

 Svetlana Trofanchouk.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A.S. 2020/2021 

Materia: Percussioni 

Docente: Prof. Matteo Rossi  



 

 

PROGRAMMI SVOLTI  “Percussioni” – CLASSE 2° AM 

 

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 alla corretta 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, a 7 e a 9), rullo/tremolo pressato (con le basi 
2, 3, 4 e 5 e sciolto senza basi); acciaccature singole e doppie (primi flam fino al flamacue 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° 50 pag.17 del D.Agostini, Solfège Rythmique n.1 

- Studi da pag. 10 a pag.17 e studio pag. 24 del Modern School for Snare Drume. 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 

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



 

 

 

 

 

TASTIERE  

Correzione 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(tot colpi alternati avendo 
chiara in testa a base relativa, ad es quartina di semicrome = base 4). Studio ed esecuzione di 
scale maggiori e minori melodiche, armoniche e naturali, con i relativi arpeggi (semplici e 
spezzati) a 2 ottave. 

METODI  

- Scale, Melodie e Arpeggi da pag.9 a pag.20 del Modern School for Xylophone, 
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,  

 

Trascrizione della sigla di Dragon Ball Z per marimba 

 

TIMPANI 

Impostazione tecnica base sui timpani con accenno alla tecnica del tremolo. 

 

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, 
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), 
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, Solfège Rythmique n.1 

- Studi da pag. 10 a pag.47 del Modern School for Snare Drume. 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. 
Affrontato lo sviluppo del suono e della lettura 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 - Introduzione alla batteria Vol.1 

 

TASTIERE  

Correzione 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. 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.29, 30 e 31 
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 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. 

Andante di N.Zivkovic 



 

 

TIMPANI 

Impostazione tecnica base sui timpani con accenno alla tecnica del tremolo. 

ALUNNO N°3 

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 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 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). 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° 50 pag.17 del D.Agostini, Solfège Rythmique n.1 

- Studi da pag. 10 a pag.46 del Modern School for Snare Drume. 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 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 ed es. pag.32 e 33 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. 

 

TIMPANI 

Impostazione tecnica base sui timpani con accenno alla tecnica del tremolo. 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO: 

TAMBURO 

• G.L. Stone, Stick Control 

• D. Agostini, “Solfège rythmique” (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  

• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 

 

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        

• Materiale didattico (fotocopie-pdf) fornito dal docente 

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. tutti gli alunni hanno preso parte al Saggio di Natale ed uno di loro 
inoltre ha partecipato, insieme a due compagni della 1AM, alla XXXII RASSEGNA 
MUSICALE NAZIONALE delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica 
unisce la scuola” cimentandosi dunque in vere e proprie esibizioni concertistiche. 

Gli alunni al termine dell’A.S. hanno svolto l’Esame di Certificazione delle Competenze di I 
Biennio. 

04/06/2021 

IL DOCENTE 

Matteo Rossi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO -  ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

PIANOFORTE I STRUMENTO  

classe 2 AM (n. 3 alunni)    prof.ssa Sonia Turchi 

 

ALUNNO 1 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale: tonalità maggiori e minori fino a tre alterazioni moto parallelo, moto contrario e per terze a 4 
ottave, relativi arpeggi  
4 dita in prima e seconda posizione  
Esercizi di Hanon dal n.1 al n.5 sui tasti bianchi e neri media velocità 
 



 

 

Prima vista  
ABRSM grado 2 
 
Studi 
Duvernoy op.120 n.1 n.2 n.3 
 
Repertorio polifonico 
Bach: 23 pezzi Facili Preludi n.19 e n.20 (esecuzione); Preludio n.1 dal clavicembalo ben temperato 
vol.1 (esecuzione e interpretazione) 
Handel: Allegro in fa (esecuzione) 
 
 
Brani del periodo barocco e classico  
Kuhlau Sonatina op.55 n.1 (lettura) 
Benda Sonatina in la min I mov. (esecuzione e interpretazione)  
 
Brani del periodo romantico 
Čajkovskij Album per la gioventù op.39 n.1 (esecuzione e interpretazione) 
Schubert Valzer Sentimentale (lettura)  
Cilea Canzone dell’arcolaio (esecuzione)  
Carroll The reef (esecuzione e interpretazione) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Gillock Holiday in Paris (esecuzione e interpretazione) 
 

  



 

 

ALUNNO 2 

Scale Arpeggi e Tecnica di base 
Scale: tutte le tonalità maggiori e minori moto parallelo, moto contrario e per terze a 4 ottave, 
relativi arpeggi  
4 dita in prima e seconda posizione  
Esercizi di Hanon dal n.1 al n.6 sui tasti bianchi e neri media velocità 
 
Prima vista  
ABRSM grado 3 
 
Studi 
Czerny op. 299 n.1 n.2 n.3 n.8   
 
Repertorio polifonico 
Bach: Invenzioni a due voci n.1 e n.8 (esecuzione e interpretazione) n.14 (lettura); Suite Francese 
n.4 Corrente (esecuzione) 
 
Brani del periodo barocco e classico  
Dussek Sonatina op.20 n.1 (esecuzione e interpretazione) 
Cimarosa Sonata n.31 (esecuzione e interpretazione) 
Mozart Fantasia in re min k397 (esecuzione e interpretazione) 
 
Brani del periodo romantico 
Chopin: Preludi op.28 n.3 n.6 n.7 (esecuzione e interpretazione); Valzer op.64 n.7 (esecuzione) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei 
Debussy Arabesque n.2 (esecuzione e interpretazione) 
Skrjabin Preludi op.11 n.4 e n.15 (lettura) 
 
 

  



 

 

ALUNNO 3 
 
Scale Arpeggi e Tecnica di base
Scale: tonalità maggiori e minori 
ottave, relativi arpeggi  
4 dita in prima e seconda posizione
Esercizi di Hanon dal n.1 al n.10 
 
Prima vista  
ABRSM grado 3 
 
Studi 
Czerny op. 299 n.1 n.2 n.3 n.8   
 
Repertorio polifonico 
Bach: Invenzioni a due voci n.2 e
 
Brani del periodo barocco e classico
Haydn Andante in la Hob I53/II (esecuzione
Mozart Fantasia in do min (lettura
 
Brani del periodo romantico 
Kirchner op.60 n.1 Plauderei (esecuzione
Chopin Preludio op.28 n.3 (esecuzione)
Liszt Consolazione n.1 (lettura) 
 
Brani di autori moderni e contemporanei
Debussy Arabesque n.1 (esecuzione
Cornick Film Noir (esecuzione e 

 

Data     

3 giugno 2021    

 

 

 

 

 

 

Liceo musicale “ G.Galilei” di Civitavecchia

base 
 fino a tre alterazioni moto parallelo, moto contrario

posizione  
 sui tasti bianchi e neri media velocità 

e n.9 (esecuzione e interpretazione)  

classico  
(esecuzione e interpretazione) 

(lettura prima parte) 

(esecuzione e interpretazione) 
(esecuzione)  

contemporanei 
(esecuzione e interpretazione) 

 interpretazione a memoria) 

     Firma 

    

Civitavecchia 

contrario e per terze a 4 

 



 

 

 

       Programma svolto A.S. 2020/2021 classe 2°M 

       Violino- secondo strumento  

                                           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 

A.Curci : Tecnica Fondamentale del violino 1° Fascicolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Galileo Galilei 
Programma di Storia dell'Arte 



 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE : 2 A MUSICALE 

PROF.SSA: STURIALE PAOLA 

 
STORIA DELL'ARTE 
 
L'arte paleocristiana 
L'architettura paleocristiana: la nascita della basilica cristiana 
Il mosaico 
 
L'arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia,Mausoleo di Teodorico, il Battistero degli Ortodossi, 
Basilica si San Vitale, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Sant'Apollinare in Classe. 
 
Il Romanico 
Caratteri generali dell'architettura romanica 
L'architettura romanica in Italia 
L'architettura in Lombardia e Emilia: Basilica di Sant'Ambrogio, Duomo di Modena 
L'architettura  in Toscana: Campo dei miracoli a Pisa, San Miniato al Monte e Battistero di San 
Giovanni a Firenze 
L'architettura a Venezia: Basilica di San Marco 
L'architettura in Puglia: Basilica di San Nicola  a Bari. 
L'architettura in Sicilia: Duomo di Monreale 
La Scultura. Wiligelmo: le Storie della Genesi nel Duomo di Modena 
La pittura su tavola. La croce dipinta 
 
Il Gotico 
L'arte gotica 
Benedetto Antelami: Deposizione 
Caratteri generali dell'architettura gotica 
Le abbazie cistercensi in Italia. 
Architettura francescana: Basilica di San Francesco (Assisi) 
L’architettura a Firenze: Santa Maria Novella, Santa Croce, Palazzo Vecchio. 
L’architettura a Siena: Palazzo Pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Musicale Galileo Galilei  
 
 
 

Programmazione SASSOFONO 



 

 

(secondo strumento) 

II 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. 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 Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  
Classe II AM 
a.s. 2020/2021 

 
Prof.ssa Claudia Lorenti Garcia 



 

 

 
 
 
BIOLOGIA 
La biologia è la scienza che studia la vita: Le caratteristiche degli esseri viventi. Il metodo 
scientifico: come i biologi studiano la vita.  
 
Elementi di chimica: 
La  struttura della materia: atomi, molecole e composti. Le particelle dell’atomo: elettroni, protoni e 
neutroni. I livelli energetici degli elettroni. Il legame chimico: legame ionico e il legame covalente.  
 
I principali composti organici: Il ruolo centrale del carbonio. Catene carboniose e gruppi 
funzionali. 
 
Macromolecole biologiche: Concetto di monomero e polimero, reazione di condensazione e di 

idrolisi. Struttura e funzione dei carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

 

La cellula: L’origine della vita. Autotrofi ed eterotrofi. La teoria cellulare. Cellula procariote ed 

eucariote. Strutture e funzioni cellulari. Organizzazione di cellule in tessuti. Il microscopio ottico ed 

elettronico. La membrana plasmatica: struttura e funzione. Trasporto passivo (diffusione semplice e 

facilitata), trasporto attivo. Osmosi. Esocitosi ed endocitosi.  

 

Il DNA e la riproduzione cellulare: Il DNA e le istruzioni per la vita. Il ciclo cellulare. La Mitosi. 

La riproduzione asessuata. La  Meiosi e la riproduzione sessuata. 

Il cariotipo umano. Errori durante la meiosi. Anomalie del numero dei cromosomi (trisomia del 

cromosoma 21, 13 e 18). La diagnosi prenatale. 

La Genetica: Genotipo e Fenotipo. Meccanismi di trasmissione ereditaria. Prima, seconda e terza 

legge di Mendel. Il testcross.  

Ampliamenti delle  leggi di Mendel: la dominanza incompleta, l’allelia multipla e codominanza (il 

gruppo sanguigno umano AB0), la pleiotropia e l’eredità poligenica. 

La trasmissione ereditaria del sesso e dei geni legati al sesso. 

Geni e biologia molecolare: La molecola dell’ereditarietà biologica: il DNA. La duplicazione del 

DNA. Meccanismo di trascrizione dell’RNA. Il codice genetico. La sintesi proteica. Le mutazioni 

del DNA: mutazioni geniche e cromosomiche. Mutazioni spontanee e mutazioni indotte. Le 

conseguenze delle mutazioni. Correzione degli errori del DNA. 

L’ingegneria genetica: Le biotecnologie. Organismi geneticamente modificati (OGM). Il 

trasferimento di materiale genetico. La clonazione e le cellule staminali. La terapia genica. 

L’editing genomico: sistema CRISPR-Cas 9 
IL CORPO UMANO: 



 

 

L’architettura del corpo umano: i tessuti, gli organi e sistemi. La struttura e la funzione del 

tessuto epiteliale.  La struttura, classificazione e le funzioni del tessuto connettivo.  Struttura e 

funzione del tessuto muscolare e nervoso. 

L’omeostasi : la regolazione dell’ambiente interno. L’omeostasi e la garanzia dell’equilibrio 

chimico-fisico. I meccanismi dell’omeostasi. La regolazione della temperatura corporea. 

Il sistema  endocrino. Il pancreas e il controllo della glicemia. La tiroide e le ghiandole paratiroidi 

e il controllo della calcemia.  

L’apparato digerente: anatomia dell’apparato digerente  e fisiologia della digestione 

Educazione Civica: durante quest’anno la classe ha visto e discusso in modo critico un webinar dal 

titolo: “la pandemia circolare” che illustrava la storia del Coronavirus e proponeva una serie di 

riflessioni sulla diffusione e sulle strategie per far fronte alla pandemia. (3 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Gorla Cristian secondo 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: Bonino, S.Hering, Colin,  
 
Studi di tecnica - sono stati usati i seguenti metodi: P. Sparke, S.Hering, Colin. 

Duetti - sono stati usati i seguenti metodi: Arban, Wurm, Clodomir, S.Hering. 
 

 
 
Civitavecchia,  26/05/2021 
 
 
           Docente 

 
 

 
Programma svolto dal docente 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente:  Biagio Orlandi      Classe  II AM 
Sede: Liceo Galilei  
Materia:  Esecuzione e Interpretazione – I strumento –  sassofono 
 
 
 
 
 
Alunno: A 
 
Scale in tutta l’estensione (legato e staccato) e relativi arpeggi: fino a tre alterazioni e relative 
minori armoniche e melodiche. Primi 4 esercizi del J. M. Londeix sulle scale indicate. Elementi ed 
esercizi di teoria della misura, della tonalità e del trasporto. Esercizi sulla dinamica delle note 
lunghe e sul suono. Elementi di interpretazione esecutiva (rubato, pronunce etc) 



 

 

 
 
 
Lennie Niehaus                    Jazz Conception for Saxophone vol. I es. Da 8 a 12, “Remember 
When”, “Stan’s Idea”, “Listener Delight”, “You’re it” 
Lennie Niehaus                    Saxophone Duets n. 1 e n. 2 
Guy Lacour                           Etudes vol I es. da 13,14,15,16,17,18 
Salviani                                 Vol II primi 4 esercizi su do magg e fa maggiore 
J. M. Londeix                        Il sassofono nella nuova didattica parte II da lez 6, 7,8,9,10,11,12 
B. Mintzer                            “Easy Jazz blues funk etudes” Et. n. 1 
 
 
 
Brani:  
 
J. Absil                                   Cinq Pieces Faciles 
 
 
 
 
Prof. Biagio Orlandi 
Roma, 1 giugno 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 Classe II 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, esercizi per l'articolazione dal "17 Grands exercices journaliers de mécanisme"di 
Taffanel e Gaubert. Esercizio sul doppio staccato da studiare con metronomo a 60. Esercizi del 
Kohler op. 33 vol. 2 ed alcuni esercizi dai "40 esercizi per flauto" op. 101 di L.Hugues. 

Scale maggiori e minori legate e staccate fino a 4 diesis e 4 bemolli. 

Studio dei brani: "Andante" dalla Sonata BWV 1034 di J.S.Bach , Concerto in sol maggiore di 
Pergolesi, lettura della Ballade di Reineke op. 288, Capriccio n. 2 dai "Sette capricci per flauto 
solo" di Saverio Mercadante. 

Alunno 2 - 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, esercizi per l'articolazione dal "17 Grands exercices journaliers de mécanisme" 
di Taffanel e Gaubert. Esercizio sul doppio staccato da studiare con metronomo a 60. 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 4 diesis e 4 bemolli. 

Studio dei brani: "Adagio ma non tanto" dalla Sonata BWV 1034 di J.S.Bach , lettura dell' Andante 
KV 315 in do maggiore di Mozart, Capriccio n. 2 dai "Sette capricci per flauto solo" di Saverio 
Mercadante. 

Materia: Laboratorio musica d’insieme per strumenti a fiato 

Lettura insieme del "Largo" dal II Concerto per 5 flauti op. 15 di J.B.de Boismortier; lettura 
(ciascun allievo sigolarmente) dei brani: duetto di Telemann per due flauti TWV 40:107, Inno alla 
Gioia per due clarinetti, Allegro di Mozart per due clarinetti, Bourée di Handel per due clarinetti. 

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'apprenti Sorcier" di Dukas, "Prélude à l'après-midi 
d'un faune" di Debussy, "Egmont Ouverture" di Beethoven, Le quattro stagioni di A.Vivaldi, 
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. 

                                                        Firma 

Prof.ssa Francesca Lavecchia 

 

 
 

Programmazioni a.s. 2020/2021 
 

Classe 2 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 6° 
 Teoria musicale 
 Pozzoli: Solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte, I corso 
 Concone: 50 lezioni op.9 per il medium della voce 
 Vaccaj: metodo di canto (per voce media/per voce grave) 

 

 Repertorio classico: 

◦ Arie antiche: 

▪ Sebben crudele (A. Caldara) 



 

 

▪ Alma del core (A. Caldara) 

▪ Se tu m’ami (A. Parisotti) 

▪ Sposa son disprezzata (A. Vivaldi) 
 

◦ Romanze da camera: 

▪ Vaga luna (V. Bellini) 

▪ Bella Nice (V. Bellini) 

▪ Heidenröslein (F. Schubert) 

▪ E l’uccellino (G. Puccini) 

▪ A Chloris (R. Hahn) 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                                 Firma              

01/06/2021                                                                                                Andrea Romeo 

 

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

CLASSE 2AM 

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 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. 

 

2) Studi 

 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 5 al n. 10; 
 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di tenuto, legato, staccato, portamento, segni dinamici, 



 

 

studi sulle scale di DoM-lam, SolM-mim, ReM-sim, LaM-fa#m; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: studietti per il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 10 da pag. 44; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.2°: esercizi di meccanismo dal n. 1 al n. 8; 
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. dal n. 25 al n. 30 da pag. 43, studi n. 1, 

2, 3, 4, 5 da pag. 59. 
 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Song without words op. 40 n. 6 di P. I. 
Tchaikosky;  

 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) 
 
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 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; 

 

2) Studi 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.2°: esercizi di meccanismo dal n. 11 al n. 20, 
esercizi e preludi in DOM-lam, FaM-rem, SibM-solm, MibM-dom, SolM-mim, ReM-sim, 
LaM-fa#m; 

 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: studi dal n. 7 al n. 15 da pag. 64; capricci n. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 da pag. 126; 

 GAMBARO 12capricci: n. 1, 3; 
 KLOSE' 20 studi di genere e meccanismo: dal n. 16 al n. 20; 
 KLOSE' 20 studi caratteristici: dal n. 1 al n. 8. 

 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Waltz op. 54 book I n. 1 di A. Dvorak; 
 Brani in duo di clarinetti:duetti n. 1, 2, 5, 7 di W. A. Mozart. 

EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 
attività musicali emergenza Covid" (1h) 
 
ALUNNO 3 



 

 

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 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; 

 

2) Studi 

 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 5 al n. 13; 
 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di tenuto, legato, staccato, portamento, segni dinamici, 

studi sulle scale di DoM-lam, SolM-mim, ReM-sim, LaM-fa#m; 
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol. 2°: esercizi di meccanismo dal n. 11 al n. 20 da 

pag. 8, esercizi e preludi in DoM-lam, FaM-rem; 
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 20, 21 da pag. 41, studi n. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 da pag. 59. 
 
3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Menuet und Trio di W. A. Mozart; 
 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 2AM 

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 do acuto ascendente e discendente; 
 Scale diatoniche con 1, 2 bemolle/diesis in chiave e relativi arpeggi. 

 

2) Studi 

 ACCENT ON ACHIEVEMENT book I:es. n. 115, 116, 118, 122, 123, 128, 131, 133 da pag. 
37, es. n. 8, 9, 10 pag. 41, es. dal n. 1 al n. 20 pag. 38-39; 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi sugli intervalli di terza, quarta, quinta, 
sesta, settima, ottava; 

 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di tenuto n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 da pag. 2, esercizi di legato 
n. 1, 2, 3 pag. 4, n. 6 pag. 5, esercizi di staccato n. 1, 2, 3, 4 pag. 6-7, esercizi sui segni 
dinamici n. 1 pag. 9; 

 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 1 al n. 6. 
 
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; 
 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 accento); 
 Principali 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.  

 

2) Studi 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi progressivi n. 23 pag. 35, studietti per 
il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da pag. 44; 

 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di tenuto, esercizi di legato n. 1, 2, 3, 4 pag. 4, esercizi 
di staccato n. 1, 2, 3, 4, 5 pag. 6-7, esercizi di portamento n. 1, 3 pag. 8; 

 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 1 al n. 9; 
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 da pag. 40. 

 

3) Brani 

 Brani in duo di clarinetti: duetti n. 1, 2 di W. A. Mozart. 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 
attività musicali emergenza Covid" (1h) 
 
ALUNNO 3 
 
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 do acuto ascendente e discendente; 
 Scale diatoniche con 1, 2 bemolle/diesis in chiave e relativi arpeggi. 

2) Studi 

 ACCENT ON ACHIEVEMENT book I:es. n. 115, 116, 118, 122, 123, 128, 131, 133 da pag. 
30, es. n. 8, 9, 10 pag. 41, es. dal n. 1 al n. 20 pag. 38-39; 

 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.1°: esercizi sugli intervalli di terza, quarta, quinta, 
sesta, settima, ottava; 

 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di tenuto n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pag. 2-3, esercizi di 
legato n. 1, 2, 3, 4, 5 pag. 4-5; 

 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi dal n. 1 al n. 6. 
 
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 DI GEOSTORIA 

LA RESTAURAZIONE DI AUGUSTO: il principato di Augusto; il ritorno al 
mos maiorum; la politica estera e la successione. 

LE DINASTIE DOPO LA MORTE DI AUGUSTO: la dinastia Giulio-Claudia; 
la dinastia Flavia;  

L’IMPERO ROMANO NELL’ETÀ DELL’ORO: Da Traiano ad Adriano; gli 
Antonini; l’Impero nel II secolo. 

NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 

LA CRISI IMPERIALE DEL III SECOLO: L’ ultima dinastia imperiale, i 
Severi; l’anarchia militare; la crisi del III secolo 

LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE: Diocleziano e la 
riorganizzazione dell’Impero; Da Costantino a Giuliano l’Apostata; le 
migrazione dei barbari e la fine di Roma. 

I REGNI ROMANO-BARBARICI: L’Occidente europeo tra l’Età tardo antica e 
l’inizio del Medioevo; dalle migrazioni ai regni romano-barbarici 

L’IMPERO BIZANTINO: L’impero d’Oriente; Giustiniano e la restauratio 
imperii 

LA GLOBALIZZAZIONE  

L’ECONOMIA NEL MONDO 

 



 

 

Prof.ssa Angela Balivo 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE STATALE 

”G. GALILEI” CIVITAVECCHIA 
 

Programma Svolto - Classe II AM 
 

A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: Laboratorio di Musica di Insieme  
DOCENTE: Mayra Stela Dunin Pedrosa  
N. 8 Discenti 
 
Accordatura degli Strumenti mediante Note Reali;  
Ricerca dell’Intonazione mediante i Battimenti;  
Studio mediante Esercizi sulle Dinamiche “Crescendo – Diminuendo -  Forte -  Mezzoforte – Piano 
”   
Studio di tutti i passi e relativi ai pezzi per Musica di Insieme; 
Introduzione alla Direzione di un Gruppo da Camera;  
Linguaggio non verbale nella musica d’insieme ed il gesto musicale (analisi di video e discussione)  
 
Preparazione e Partecipazione alle seguenti Manifestazioni: 
- Concerto di Fine Anno 22/12/2020  
- Registrazione in classe il 25/05/2021 
 
Studio di tutte le parti per Musica d’Insieme:  
Antonio Vivaldi – La Primavera, da “Le Quattro Stagioni” 
Giuseppe Verdi – Marcia Trionfale, dall’Opera “Aida” 
Aleksandr Borodin – Danze Polovesiane, dall’Opera “Il príncipe Igor” 
Georges Bizet – Preludio, dall’Opera “Carmen” 
Pëtr Il’ic Ciajkovskij – Il lago dei cigni 
Pietro Mascagni – Intermezzo, dall’Opera “Cavalleria rusticana” 
Maurice Ravel – Bolero (dal libro Il Concerto di Classe: 16 partiture a spartiti separati) 
Back to Black – Amy Winehouse 
Stand by me – Ben E. King  
 
Per quanto riguarda l’educazione civica questa è stata affrontata costantemente in ogni singola 
lezione, principalmente con il giusto atteggiamento in situazioni di musica d’insieme e nel rapporto 
con lo studio (auto regolamentazione).  
 
 
Civitavecchia, li 07/06/2021  
 
Docente 
Mayra Stela Dunin Pedrosa 
 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  
“GALLIELO GALILEI” 

a.s. 2020 – 2021 
Classe  2 AM 

 

Programma di Storia della Musica 

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

 
Ascoltare e Comprendere la musica: i generi musicali; La Musicologia e la Ricerca Storico-
musicale 
 
Gli strumenti della ricerca storico-musicale: la ricerca bibliografica (RISM, RILM, DEUMM); 
Musica e mitologia: l'universo sonoro nei miti greci 
 
Descrizione libreria digitale IMSLP; Il sistema teorico musicale nell'antica Grecia 
 
Sistema musicale nell'antica Grecia (Tetracordo e Generi Musicali); Notazione (Ascolto Epitaffio 
di Sicilo); Monodia e Polifonia greca e medievale 
 
La modalità medievale 
 
Il madrigale del XIV secolo 
 
La forma del madrigale nel Cinque- Seicento, Ascolto:Il lamento della ninfa (VIII libro di 
Madrigali di Claudio Monteverdi) 
 
La Nascita del Teatro Musicale 
 
Le origine dell'opera buffa: l'intermezzo; G. B. Pergolesi e La Serva Padrona 
 
Ascolto e visione rappresentazione Intermezzo La Serva Padrona di Pergolesi 
 
Ascolto La Cenerentola di Rossini (Abbado Ponnelle Teatro Alla Scala 1981) 
 
Rossini La Cenerentola ascolto guidato: primo e secondo atto 
 
La Sinfonia: Ascolto guidato Haydn Sinfonia n. 6 in Re Magg. 'Le Matin' 
 
La Sinfonia nel Classicismo ascolto guidato: J. Haydn primo Movimento Sinfonia in Re 
Maggiore Hob. 104 
 
Ascolto della Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550 di W.A. Mozart 
 
Ascolto guidato Sinfonia n.3 Beethoven Op.55 (secondo e quarto movimento); ascolto 'Marcia 
funebre' dalla Sonata n. 12 op. 26 di Beethoven 
 
 



 

 

 
 
 
Docente – Prof.ssa  Elisabetta Braga  (16.03.2021 -  08.04.2021) 
 
“Marcia funebre" sonata op.26 n°12 di Beethoven. Differenze tra la sinfonia d'apertura e la 
sinfonia da concerto; la sinfonia nel XX sec. 
 
Musica a programma e poema sinfonico 
 
Le sinfonie di Beethoven; la Sinfonia fantastica di Berlioz; il poema sinfonico e Liszt 
 
Il poema sinfonico tra '800 e '900 
 
 
Docente – Prof.ssa Adele Dell’Erario (29.04.2021 -  08.06.2021) 
 
Monodia e polifonia 
 
La ruoetizione 
 
La variazione e il contrasto 
 
Tonalità. Scala pentafonica 
 
Dodecafonia 
 
Polifonia e concerto 

 

 


