
Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 

  Galileo Galilei 

PROGRAMMA DI  STORIA DELL'ARTE 

A.S. 2021/2022 
CLASSE: 1 A MUSICALE 

DOCENTE: STURIALE PAOLA (Programma svolto fino al 27/04/2022) 

DOCENTE (sostituta) PICCHI SUSANNA (programma svolto dal 09/05/2022 
al  08/06/2022) 
 

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.  
 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. 
 

 

 

 

Dal 9/5/2022  al termine dell’anno scolastico la classe ha avuto 5 lezioni con la Prof.ssa 

Susanna Picchi sui seguenti argomenti: 

Influenza dell’Arte Greca nei secoli seguenti soprattutto nella scultura 
 



 

ARTE ETRUSCA 

 Il culto dei morti 

 Le necropoli 

 Le sculture 

 L’arco a tutto sesto 

 ARTE ROMANA -caratteristiche principali  

Educazione Civica: 

 Arte e attivismo contro il femminicidio.  

L’argomento è stato trattato in 1 ora. 

 

TESTO: 

STORIA DELL’ARTE 

 Cricco G., Di Teodoro F. P., “ITINERARIO NELL’ARTE- Dalla Preistoria all’arte romana” Vol. 1, 

Ed. Zanichelli 

 

                                                                                                                  Prof.ssa  

                                                                                                              Sturiale Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE G. GALILEI - A.S. 2021-2022 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: ORGANO 2° STRUMENTO 

prof. Luca Purchiaroni 

PROGRAMMA SVOLTO  



CLASSE 1AM 

Alunni: 

1. Barbanera Ludovica 

2. Marini Erika 

3. Martinelli Maddalena 

4. Zou Marta 

 

 

ALUNNO 1 

Tecnica: 

Hanon fino al n. 11 

Scale maggiori a partire dai tasti bianchi su 2 ottave moto parallelo e contrario con relativi arpeggi  

Scale con i pedali in Do e Sol 

Cadenza autentica in Do, in Fa e in Sol, nelle 3 posizioni  

Teoria delle scale minori  

 

Studi: 

Polifonia: Kunz fino al n. 16 

Pozzoli: studietti elementari fino al n. 9 

Czernyana: studi scelti 

 

Brani  

Brani natalizi (Jingle bells, Piva piva, Amazing grace – elab. personale) 

Boxall: minuetto 

Beethoven: Inno alla gioia (elaborazione personale) 

Vivaldi: Primavera (elaborazione personale) 

“Oh when the saints” (elaborazione personale) 

Aria “Ah vous diraiz” con variazioni (elaborazione personale) 

Bach: corale da antologia Marsden 

 

Prima vista  
Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

ALUNNO 2 

Tecnica: 

Hanon fino al n. 6, 4 e 5 anche con i pedali 

Scale maggiori di Do, Sol, Re e Fa su 2 ottave moto parallelo e contrario con relativi arpeggi  

Introduzione alla Cadenza autentica in Do 

 

Studi: 

Czernyana: studi scelti (2, 9, 30, 31) 

Trombone: fino al n. 10 

 

Brani  
Brani natalizi (Piva piva – elab. personale) 

Boxall: minuetto 

Beethoven: Inno alla gioia (elaborazione personale) 

“Oh when the saints” (elaborazione personale) 

 

Prima vista  



Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

ALUNNO 3 

Tecnica: 

Hanon fino al n. 15 

Scale maggiori a partire dai tasti bianchi su 2 ottave moto parallelo e contrario con relativi arpeggi  

Scale con i pedali in Do e Sol 

Cadenza autentica in Do, in Fa e in Sol, nelle 3 posizioni  

Teoria delle scale minori  

 

Studi: 

Polifonia: Kunz fino al n. 16 

Pozzoli: studietti elementari fino al n. 8 

Czernyana: studi scelti (13, 14, 15) 

Beyer: n. 62, 63 

Burgmuller: studio in la min. 

 

Brani  

Brani natalizi (Jingle bells, Piva piva, Amazing grace – elab. personale) 

Boxall: minuetto 

Beethoven: Inno alla gioia (elaborazione personale) 

Vivaldi: Primavera (elaborazione personale) 

“Oh when the saints” (elaborazione personale) 

 

Prima vista  
Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

 

 

ALUNNO 4 

Tecnica: 

Hanon fino al n. 9 

Scale maggiori di Do, Sol, Re, Fa su 2 ottave moto parallelo e contrario con relativi arpeggi  

Introduzione alla Cadenza autentica in Do  

Teoria delle scale minori  

 

Studi: 

Polifonia: Kunz fino al n. 4 

Pozzoli: studietti elementari fino al n. 7 

Czernyana: n. 12 

Trombone: p. 28,29 

Lebert&Stark: primi esercizi a 4 mani 

 

Brani  
Brani natalizi (Jingle bells, Piva piva, Amazing grace – elab. personale) 

Boxall: minuetto 

Beethoven: Inno alla gioia (elaborazione personale) 

“Oh when the saints” (elaborazione personale) 

 

Prima vista  
Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   



 

 

 

Civitavecchia, 3 giugno 2022                            Prof. Luca Purchiaroni     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 

Classe: 1AM 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021 – 2022 

 

 

1. Insegnamento IRC nella scuola 

2. Le problematiche giovanili (Io e il sé) 

3. Il senso religioso: alle origini della religione 

4. Il monoteismo: Ebraismo 

5. I diritti umani nella storia 

 

 



Ed. Civica ore annuali svolte: tre 

Educazione Civica argomenti trattati: 
Bullismo e Cyberbullismo, rispetto di sé e degli altri, discriminazione   

 

Civitavecchia, 07– 06 – 2022         

 

Gli alunni 

 

 

 

 

 

                                                                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei 

CONTRABASSO 

Programma 

Classe: I M 

Alunni: Cristian Garbetta, I strumento; Federico Delogu, I strumento. 

Materia d'insegnamento: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE, CONTRABBASSO 

Prof. Fabio Fabellini 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Obiettivi 

 

• impostazione dell'arco: conoscenza dei principali colpi d'arco e dei criteri di base 

della distribuzione; 



• impostazione della mano sinistra: conoscenza della tastiera fino alla quarta 

posizione; 

• conoscenza ed esecuzione delle scale e relativi arpeggi in varie tonalità, a una e 

due ottave; 

• esecuzione di studi di progressiva difficoltà sui metodi di riferimento; 

• esecuzione di brani semplici e lettura a prima vista; 

• solfeggio ritmico, parlato e cantato ed esecuzione con lo strumento; 

 

Metodi di riferimento e programma realmente svolto. 

“Billè”Primo volume primo corso normale. 

“Billè”secondo corso pratico: Colpi d’arco iniziali, ciclo delle quinte e intervalli. 

Streicher vol. 1: tutto il volume. 

Estrapolati e fotocopie di vari metodi non solo per contrabbasso. 

 

Roma 06/06/2022 Il Docente 

Prof. Fabio Fabellini 

 

 

 

Liceo Musicale “ Galileo Galilei” di Civitavecchia                                                                                                    
CIVITA PROGRAMMA 1 strumento 

Battista 

 

 

Scale e arpeggi in : Do maggiore,la minore/ Sol maggiore, Mi minore,/ Re maggiore, Si 

minore,/ La maggiore, fa minore 

 

           Studi 

             Curci : Tecnica fondamentale del violino 1° fasc. 
             Curci: Tecnica fondamentale del violino  2° 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 .  
             Brani tratti dal repertorio della letteratura didattica  con accompagnamento pianistico                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            



 

 

 
 
 

Programma svolto in 1°Musicale  Violino  - Primo strumento 

 

 A.S 2021/2022 

 

       

                               Docente : Patrizia Battista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Musicale “ Galileo Galilei” di Civitavecchia  

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

 

           Studi 

             Curci : Tecnica fondamentale del violino 1° fasc.e 2° fascicolo 
             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 .   
             Brani tratti dal repertorio didattico per violino e pianoforte                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 



 
 

Programma svolto in 1°Musicale  Violino  - Secondo  strumento 

 

 A.S 2021/2022 

 

       

                               Docente : Patrizia Battista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Musicale “ Galileo Galilei” di Civitavecchia  
 
 

Programma svolto in 1°Musicale Musica d’ insieme ARCHI 

 

 A.S 2021/2022 

 

       

                               Docente : Patrizia Battista 

 

 

 

 

Scale e arpeggi in :  Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, La maggiore 

 

           Letture estemporanee per lo sviluppo della lettura a prima vista 

                          

           Esercizi di intonazione sulle scale e sugli arpeggi 

           Brani tratti dal repertorio didattico per gruppi di musica di insieme  

            S. Nelson: suite per strumenti ad arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei 

Programma 

Classe: IN 

Alunni: Cristian Garbetta,I strumento; Federico Delogu, I strumento. 

Materia d'insegnamento:ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE, CONTRABBASSO 

Prof. Fabio Fabellini 

Anno scolastico 2021/2022 

Obiettivi 

• • impostazionedell'arco: conoscenza dei principali colpi d'arco e dei criteri di base 

della distribuzione; 

• • impostazionedella mano sinistra: conoscenza della tastiera fino alla quarta 

posizione; 

• • conoscenzaed esecuzione delle scale e relativi arpeggi in varie tonalità, auna edue 

ottave; 

• • esecuzionedi studi di progressiva difficoltà sui metodi di riferimento; 

• • esecuzionedi brani semplici e lettura a prima vista; 

• • solfeggioritmico, parlato e cantato ed esecuzione con lo strumento; 

 

Metodi di riferimento e programma realmente svolto. 

“Billè”Primo volume primo corso normale. 

“Billè”secondocorso pratico: Colpi d’arco iniziali, ciclo delle quinte e intervalli. 



Streicher vol. 1: tutto il volume. 

Estrapolati e fotocopie di vari metodi non solo per contrabbasso. 

Roma06/06/2022Il Docente 

Prof. Fabio Fabellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmazione I AM 

Primo strumento- viola 

 

Metodo e programma: 

Lo studente ha svolto gli esercizi per l'impostazione della mano destra e sinistra. Nel corso dell'anno 

scolastico abbiamo affrontato gli esercizi sulle corde vuote per poi cominciare a mettere le dita e cercare le 

note in prima posizione.  

In seguito abbiamo fatto la scala di sol maggiore con vari colpi d'arco.  

Abbiamo usato il libro di Wohlfart 65 esercizi per viola.  

In fine per il saggio di fine anno L'alunna ha suonato un brano con pianoforte intitolato "Little Prince" di 

Carrie William Grogman 

Civitavecchia 01/06/22.        Docente 

                                          Jana Jankovic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 

1 A MUSICALE 

 

a.s. 2021/2022 

 

DOCENTE - Prof./Prof.ssa  Nicoletta Veneruso 

 

Il programma svolto è di seguito elencato e diviso in due parti: la prima parte è stata svolta dal docente 

Prof. Lorenzo Criber, la seconda dalla Prof.ssa Nicoletta Veneruso entrata in servizio il 9 novembre con 

fine servizio il 20 dicembre e rientrata in servizio il 12 gennaio fino a fine anno scolastico 

 

Programma svolto dal Prof. Criber: 

 

- Multi-tasking and homophones words.  
- Greetings and getting to know a new person's vocabulary. Dictate practice: "THE UNITED 

KINGDOM". 
- Be; usi particolari di be 
- Spelling practice 
- Plural nouns 
- Quantifiers, countable and uncountable nouns 
- Conversation practice "Do you know your classmates?". Vocabulary: music genres and how to talk 

about them.  
- indefinite quantities: some, any, no. 
- Listening skills: introducing a friend, at the supermarket. Food vocabulary. 
- Demonstrative pronouns and adjectives; one/ones. 
- Quantifiers: "molto" in English. 
- quantities and food 
- Few, a few, little, a little. Some, any and no for people, things and places. 
- Too and enough; too much/too many 
- Recipes from America and Britain. 
- Write and present to the class a typical British or American recipe. Write down all the ingredients, 

the procedure and why you chose it. 
 

Programma svolto dalla Prof.ssa Veneruso: 

 



Grammar 

- The indefinite article and the definite article 
- Subject and object pronouns 
- Possessive adjectives and pronouns 
- The possessive case 
- Grammar revision: demonstrative pronouns and plural nouns, countable and uncountable nouns 
- Be 
- There is/there are 
- Have – Have got 
- Imperatives – Let’s 
- Present simple: daily routine 
- Adverbs of frequency 
- Present continuous 
- State verbs and action verbs 
- Family, Adjectives to describe personality 
- Daily routines and housework 
-  Past Simple 
- Speaking activity: What did you do last week? 
- Gaming activity with Kahoot: past simple 
- Past continuous 

 

Focus on Vocabulary, Listening, Reading, Speaking, Writing  

- Introducing yourself 
- Food and drink; food containers; What food do you like?  
- Listening: food and recipes 
- Reading: food markets around the world 
- Speaking: Ordering food; What's in your fridge? 
- Reading "Eat out for less" 
- I'm from...Numbers, age, Countries and Nationalities 
- Favourites: colours, adjectives, objects 
- My family: possessive adjectives and pronouns; possessive’s 
- At home…Prepositions, there is/there are (work in pairs, writing sentences with there is/there are) 
- Gadgets, have got (work in pairs) 
- Free time: go, play, have (listening and work in pairs) 
- Present simple (affirmative, negative and questions) and prepositions of time 
- Watching and speaking: Preferences 
- Listening: Peace Corps volunteers 
- Reading: My ideal job 
- Past simple: was/were, could 
- Writing: your experience at primary school 
- Speaking: asking for and giving information 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

- Di: Angela Gallagher e Fausto Galluzzi 
GET INTO GRAMMAR AND VOCABULARY 

Ed. Pearson 

- Di: Sue Kay, Vaughan Jones, Silvia Minardi e Barbara Bettinelli 
ONE FOCUS A2 TO B1 



Ed. Pearson 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

(Indicare gli argomenti e/o le attività svolte) 

Sono state svolte 3 ore di lezione di educazione civica sull’ambiente: “Be a global citizen” con specifico 

riferimento all’agenda 2030. E’ stato svolto un lavoro sui vocaboli legati all’argomento, con la lettura e 

l’ascolto di brani sulle buone pratiche per il rispetto della natura e come aiutare il pianeta. È stata svolta 

una verifica scritta sul futuro sostenibile delle città attraverso una reading comprehension.   

 

Civitavecchia, 31.05.2022 

L’insegnante 

prof.ssa   Nicoletta Veneruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO MUSICALE “ G. GALILEI” - CIVITAVECCHIA 
 Esecuzione ed Interpretazione - Pianoforte - Prof.ssa Lidia Ponzo Pipitone  

Relazione Finale e Programma Classe 1AM a.s. 2021-2022 I Strumento 

 
 Le alunne a me affidate sono 4 e tutte di primo strumento, le lezioni individuali 

pomeridiane si sono svolte  presso i locali della scuola con lezioni di 50 minuti due volte a 

settimana per un monte ore annuale di 66 lezioni. Le allieve, partite tutte da un ottimo 

livello, hanno dimostrato durante tutto l’anno scolastico assiduità nello studio, frequenza 

continua e grande senso di responsabilità raggiungendo ottimi risultati. 

 Tutti gli Obiettivi stabiliti in sede di programmazione sono stati raggiunti. 

Le quattro ragazze hanno partecipato al saggio di fine anno con impegno ed entusiasmo. 

 

Programma svolto 

 

Scale maggiori e minori moto parallelo su quattro ottave e moto contrario su due ottave 

Alcune scale in terza e sesta. 

Hanon “Il pianista virtuoso” esercizi prima parte  

Duvernoy – op. 176  n. 1- 3 - 4 - 9 - 10 - 11 op.120 n. 1  

J. S. Bach 19 pezzi facili 2 brani a scelta, invenzioni a due voci 1 a scelta 

2 o più brani a scelta tra: 

Brani vari tratti da diverse antologie pianistiche 

Sonatine di Clementi 

Chopin Valzer 

Shumann Scene del Bosco 

Beehtoven tempi di sonata 

 

Cerveteri 30 Maggio 2022                             Prof.ssa Lidia Ponzo Pipitone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

MUSICA D’INSIEME FIATI 



1°AM 

 

- Accordi 

- Articolazione ed attacchi 

- Ascolto di brani corali e per quintetto 

- Esecuzione brani corali tratti dalla raccolta “Festive & Famus Chorales for band” arr. Frank Erickson 

- Studio dell’arrangiamento del “Duetto dei Gatti” G.Rossini. 

- Piccoli accenni di musica moderna 

 

 

Civitavecchia , 07-06-2022 

                                                                                                                                Prof. Michele Ginestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO MUSICALE G. GALILEI  

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMI SVOLTI  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE II STRUMENTO 

classe 1AM (3 alunni)     prof.ssa Sonia Turchi 



 

ALUNNO 1 

Scale Arpeggi, Tecnica di base, Teoria applicata 

Scale maggiori do sol re la mi fa si a 4 ottave moto parallelo e contrario; relativi arpeggi a 2 ottave 

Cadute e articolazioni  

Teoria delle scale minori  

Circolo delle quinte 

 

Prima vista  

Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

Brani  

L. Purchiaroni, Impressione 

D. Kabalevsky, Dreams 

R. Sakamoto, Put your hands up 

 

ALUNNO 2 

Scale Arpeggi, Tecnica di base, Teoria applicata 

Scale maggiori do sol re la mi fa si a 4 ottave moto parallelo e contrario; relativi arpeggi a 2 ottave 

Cadute e articolazioni  

Teoria delle scale minori  

Circolo delle quinte 

 

Prima vista  

Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

Studi e Brani 

Czerny 30 nuovi studi di meccanismo n. 5                                                                          

Burgmüller Innocence op.100 n. 5                                                                                              

Bach Preludio n. 1 dal Clavicembalo ben temperato                                                                             

Bartok Dieci piccoli pezzi n.2;  Danza Romena n 2 Braul 

Beethoven Danza Tedesca  

 

 

 

 

  



ALUNNO 3 

Scale Arpeggi, Tecnica di base, Teoria applicata 

Scale maggiori do sol re la mi fa si a 4 ottave moto parallelo e contrario; relativi arpeggi a 2 ottave 

Cadute e articolazioni  

Teoria delle scale minori  

Circolo delle quinte 

 

Prima vista  

Semplici e brevi brani tratti da antologie pianistiche di livello base   

 

Brani 

Jamie Duffy Solas 

Yann Tiersen Atlantique Nord 

 

 

 

 

 

 

  1 giugno 2022       Prof.ssa Sonia Turchi 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale – "Galileo Galilei"  

via dell'Immacolata 4, 00053 – Civitavecchia (RM) 



 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA 

 

 

ALUNNO A 

 

TECNICA 

 B. Giuffredi A scuola con la chitarra: mano destra n. 10, 11, 12, da 18 a 32, 46, 47, 48, da 67 a 80; mano 
sinistra n.5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18; legati: n. da 60 a 67; scale semplici nell'estensione di 2 ottave do 
magg., sol magg., re magg., la magg., mi magg., fa magg., sib magg., la min., mi min., si min., fa min., do# min.  

 M. Giuliani 120 arpeggi op.1 n. da 1 a 24 

 A. Carlevaro Cuaderno 2 tecnica de la mano derecha formule da 1 a 4 

 

STUDI 

 S. Sagreras: Le prime lezioni di chitarra n. da 1 a 36, 42, da 44 a 49, 52, 54, 55, 61 

 R. Chiesa: Guitar Gradus composizioni monodiche “Go Tell Aunt Rhody”, “Gelubde”, “Sakura”. 

 B. Giuffredi A scuola con la chitarra studi polifonici: n.2 studio di A. Cano (Metodo completo de guitarra); 
n.9 studio di M. Carcassi (Metodo op.59); n.16 preludio di F. Molino (Grande Methode op.33); n.23 Scozzese 
di M. Giuliani (XIV Balli nazionali op. 24); n.24 Valzer di Carulli (Metodo completo op.27); n.43 Tema di M. 
Carcassi (Recueil de dix petites pieces op.11) ; n.50 Studio di F.Sor (24 lezioni progressive op.31) 
 

BRANI 

 T. Tisserand da Comme des chansons vol.1: Petite Suite Folk, Anatole, La limonaire, Simple Mambo 

 

Esercitazioni lettura a prima vista 

 

 

ALUNNO B 

 

TECNICA 

 B. Giuffredi A scuola con la chitarra parte 1: mano destra n. 10, 11, 12, 18, 19, 20, da 27 a 32, da 67 a 72; 
mano sinistra n.da 5 a 8, da 13 a 18; legati n.60, 61, 62, 63, 66 

 M. Gangi Metodo per chitarra parte prima mano destra da n. 9 a n. 20 

 

STUDI 

 S. Sagreras Le prime lezioni di chitarra n. da 1 a 36, n.42, da 44 a 47   
 

BRANI 



 B. Giuffredi A scuola con la chitarra parte 2 monodici n.8 Lightly row, n.10 Good King Wenceslas,  n.24 
Corale di J.S. Bach 
 

ALUNNO C 

 

TECNICA 

 M. Giuliani, 120 arpeggi op.1 numeri da 31 a 120 

 A. Segovia, Diatonic Major and Minor scales: tutte 

 Legature e abbellimenti: S.Sagreras Las primeras lecciones de guitarra n.77; D.Aguado Metodo parte I 
n.25, 26;  M.Giuliani op.1 parte III n.4  
 

STUDI 

 M. Giuliani: op.50 n.5  

 F. Sor: op.60 n.5; op.31 n.2, n.3, n.9 

 D. Aguado: metodo lecciòn 10  

 M. Carcassi: op.60 n.2  

 F. Carulli: 14 sonatine facili n.7  

 L. Brouwer: Estudios Sencillos I, II, III, VI, VIII; Nuevos estudios sencillos I  

 R. Smith-Brindle: Guitarcosmos vol.1 “Melody in B flat”  

 M. Castelnuovo-Tedesco: Appunti op.210 quaderno 1 (gli intervalli) studio X 
 

 

REPERTORIO 

 A. Le Roy: Branle de Poictou n.4 

 A. Mudarra: Quatro diferencias sobre Guardame las vacas 

 S. L. Weiss: Ciaccona (dalla suite X) 

 M. Giuliani: Variazioni op.45 sul tema della Follia di Spagna 

 N. Paganini: Sonata 6 

 J.K. Mertz: Notturno op.4 n.1 

 M.M. Ponce: Preludio 2 

 I. Albeniz: Asturias 

 F. Tarrega: Recuerdos de la Alhambra 

 H. Villa-Lobos: Preludio 4 
 

 Leonard de Call: Trio facile op.26 n.1 "Andante" (chit.1) 
 

 

TECNICHE DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  

 

 N. De Maria - "Il pianista e la paura del pubblico. Come prepararsi alla performance e prevenire i vuoti di 
memoria". Lettura, commento e schematizzazione del libro. 
 

Esercitazioni lettura a prima vista 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 1 AM 

PROF. ALBERTO DE MARCO 
 

 
NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

numeri naturali 
proprietà delle operazioni in N 
proprietà delle potenze in N 
multipli, divisori, MCD, mcm 
algoritmo di Euclide 
numeri interi 
operazioni in Z e loro proprietà 
potenze in Z 



 
NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 
numeri razionali 
rappresentazione e confronto 
operazioni 
numeri decimali 
numeri reali 
 
MONOMI 

definizioni 
addizione e moltiplicazione 
divisione e potenza 
 
POLINOMI 
definizioni 
operazioni con i polinomi 
prodotti notevoli 
potenza di un binomio 
 
EQUAZIONI LINEARI 
che cos'è un'equazione 
principi di equivalenza 
equazioni numeriche intere 
problemi ed equazioni 
 
FUNZIONI 
relazioni e funzioni 
funzioni numeriche 
piano cartesiano e grafici di funzioni 
funzione lineare 
 
GEOMETRIA 

introduzione alla geometria euclidea 
enti fondamentali 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Modelli delle epidemie: previsioni e scenari 
 
Programma di Scienze Motorie  

Classe 1 A M s a.s. 2021/22 

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 ( 2 ore):  

 La sicurezza a scuola ed in palestra: il comportamento da tenere in caso di pericolo;  

 Corso di guida sicura per neopatentati cicli e motocicli. 

 

Civitavecchia, 02/06/2022                                                                                            La docente 

                                                                                                                                Francesca Faiazza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo G. Galilei 

Tecnologie Musicali - Classe 1am a.s. 2021/22 docente: prof. Giuseppe Lorenzoni 

Cubase: 

● scissor, incolla, fade out, click+option  

● piano roll - scrivere e modificare la velocity. 

● creazione cartella del progetto  

● registrazione editing e quantizzazione midi  

● traccia instrument. scrittura direttamente sul piano roll, editing delle note scritte, 

allineamento alla griglia (snap). selezione di più note (cmd+a). velocity e modifica 

● instrument tracks - editing, recording, preset, piano roll  

● registrazione suoni, editing audio con scissor, pan, volume, duplica (command+d), annulla 

(command+z), snap on/off  

● registrazione e traccia audio  

● introduzione e propedeutica alle d.a.w. 

Home Recording: 

● catena elettroacustica 

● mixer, microfoni e preamp 

● acustica e psicoacustica 

● cavi 

● segnale digitale e convertitori 



Musica elettroacustica: 

● storia dei sintetizzatori 

● ascolto, analisi e partitura visiva 

Musescore/videoscrittura: 

● Trascrizione e copiatura 

● musescore voices  

● musescore voce 2,3 e 4 nel pentagramma.  

● legature, crescendo, diminuendo e forchette. aggiungi e inserisci battute. stanghette di 

battuta. interruzioni e spaziature. vista pagina, vista continua, percentuale di zoom.  

● cmd + arrows, note da tastiera, arrow (+/- semitono) articolazioni, selezione multipla, shift+ 

click, cmd + click, click nella battuta, cmd+c, cmd+v, pause, shortcut tastiera: numeri= 

valori, aggiunta strumenti  

● musescore: armatura, tempo, inserimento manuale note, inserimento tastiera note, title and 

composer 

● introduzione musescore (cambio di chiavi) + shortcut (cmd+q: cmd+z +: cmd+s: cmd+tab)

  

Introduzione al laboratorio ed al computer 

ED. CIVICA 

 digital rights 

Civitavecchia, 30 maggio 2022     Il docente 

prof. Giuseppe Lorenzoni 

Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale – "Galileo Galilei" 

 

via dell'Immacolata 4, 00053 – Civitavecchia (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente SARA MIOZZI 

Disciplina Esecuzione e Interpretazione – OBOE 1 STRUMENTO 

Classe 1 AM 

Sez. Liceo Musicale 

 PROGRAMMA  

SARABANDA                                G.F.HANDEL 

LAGO DEI CIGNI                          P.TCHAIKOVSKY 

TUMBALALAIKA                          R.ZARAI 

LA CAMPANA                              P.G.MARTINI 

IL MATTINO                                E.GRIEG 

METODI 



PRIME LEZIONI DI OBOE                                                 CROZZOLI                       ESERCIZI FINO A PAGINA 5 

ELEMENTARY METHOD FOR OBOE                               HINKE                             ESERCIZI FINO A PAGINA 10 N 11 

ESERCIZI PRELIMINARI PER LO STUDIO DELL’OBOE    SCOZZI                           ESERCIZI FINO A PAGINA 16 

SCALA CROMATICA 

SCALE CON 2b E 2#          MAGGIORI E MINORI 

 

CENNI DI ORGANOLOGIA 

STORIA DELL’OBOE 

 

Civitavecchia, lì 3/ 06/ 2022 

 

La Docente 

SARA MIOZZI 

 

 
 

PROGRAMMA  DI  CANTO 

1 A MUSICALE (secondo strumento) 

 

a.s. 2021/2022 

 

 

DOCENTE - Prof. Andrea Romeo 

 

                          

Vocalizzi: scale e arpeggi nell’ambito di 5° giusta 

 

Studi: 

 Pozzoli, solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

 

 

Metodi di canto: 

N. Vaccaj, metodo pratico di canto 



 Manca sollecita 
 Semplicetta tortorella 
 Lascia il lido 
 Avvezzo a vivere 
 Bella prova 
 Fra l’ombre un lampo solo 
 Quell’onda che ruina 
 

 

Arie antiche: 

 Nel cor più non mi sento (Paisiello) 
 

 

Repertorio da camera: 

 Vaga luna (Bellini) 
 

 

Repertorio moderno:  

 La notte (Arisa) 
 O forse sei tu (Elisa) 
 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Forniti dal docente 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Buone pratiche di prassi musicale e comportamentale esercitate durante prove e concerto. 

 



 

 

08/06/2022       

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  

Galileo Galilei di Civitavecchia 

 

Programmazione Annuale 

 

Disciplina: Esecuzione ed Interpretazione 

(I-II Strumento) 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

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” 

 

Il repertorio: 

Collezione Sun Collection dell’ed. Rondinella: Sonatine per violoncello e pianoforte 

 “       “           “             “      “        : Facili Duetti per Violoncello 

Raccolta di Duetti a due Violoncelli di P.E. Chedeville l’aîné “Danses Joyeuses” 

Ed Schott Cello Déchiffrage pour le violoncelle 1-2  

Gabriel Koeppen Hot Cello 1 

Anne Terzibaschitsch Celloträume 

 



 

Tecnica mano sinistra: 

La Prima posizione 

La Mezza posizione  

Iniziazione alla Prima posizione allargata (indietro e avanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale 
«Galileo Galilei» 

Via dell’Immacolata, 4 – 00053 Civitavecchia – Roma _ 0766/2564511_ 
0766/29227 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006ds@postecert.it 
Distretto Scolastico N. 29 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Disciplina: Lingua italiana 

Classe: 1 A indirizzo Musicale 

Docente: Maria Farina 

 

NARRATIVA 

 

Che cos’è la narrativa 

  Autore, narratore, lettore 

 

Il testo narrativo: gli elementi della storia 

  Le sequenze 

  La struttura del testo narrativo 

  L’ordine del racconto 

  Il tempo e lo spazio 

 



I personaggi 

  L’analisi dei personaggi 

  Il sistema dei personaggi 

 

Tipologie testuali 

  Il riassunto 

 

I generi della narrativa 

  La favola 

 

 

GRAMMATICA E LINGUA ITALIANA 

 

Il sistema verbale 

 

Che cos’è la frase semplice 

  Frase semplice e frase minima 

  L’ampliamento della frase minima 

 

Il soggetto 

  Il gruppo del soggetto 

  Il soggetto partitivo 

  Il posto del soggetto 

  Soggetto sottinteso e frasi prive di soggetto 

 

Il predicato 

  Il predicato verbale 

  Il predicato nominale 

 

L’attributo e l’apposizione 

 

I complementi 

  I complementi diretti 

    Il complemento oggetto 



    Il complemento oggetto partitivo 

 

  I complementi indiretti 

    Il complemento di specificazione 

    Il complemento di termine 

    I complementi d’agente e di causa efficiente 

    Il complemento di causa 

    Il complemento di fine o scopo 

    I complementi di luogo 

    I complementi di tempo 

    I complementi di compagnia e unione 

    Il complemento di mezzo o strumento 

 

 

EPICA 

 

Mito ed epica: cosa sono? 

 

Il racconto mitologico 

   Tematiche 

   Struttura 

   Sequenze 

   Personaggi 

 

L’epopea di Gilgamesh 

La mitologia greca e latina 

L’Iliade 

  Omero 

  L’iliade e la guerra di Troia 

  La trama 

  I personaggi 

  Gli dèi 

   Invocazione alla musa 

   Ettore e Andromaca 



 

Civitavecchia, 19/06/2022 Maria Farina 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale 
«Galileo Galilei» 

Via dell’Immacolata, 4 – 00053 Civitavecchia – Roma _ 0766/2564511_ 
0766/29227 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006ds@postecert.it 
Distretto Scolastico N. 29 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Disciplina: Storia e Geografia 

Classe: 1 A indirizzo Musicale 

Docente: Maria Farina 

 

STORIA 

 

A cosa serve lo studio della Storia 

 

Le fonti della Storia 

 

Le origini dell’Uomo – la Preistoria 

  Il Paleolitico 

  Il Neolitico 

 

Le civiltà della Mezzaluna fertile 

  La Mesopotamia 

   Sumeri 

   Assiri 

   Babilonesi 

 

  La civiltà egizia 

   I Regni dell’Antico Egitto 



   La struttura sociale 

   Cultura e religione 

 

Un popolo indeuropeo: gli Ittiti 

 

I Fenici 

 

Gli Ebrei 

 

I primordi della civiltà greca 

  La civiltà Minoica 

   Il mito del minotauro, tra realtà storica e leggenda 

   Il palazzo minoico 

  I Micenei 

   Schliemann e la scoperta dei resti della città di Troia 

   Il palazzo miceneo 

  Dalla fine della civiltà micenea alle origini della polis 

   Il “medioevo ellenico” 

   La prima colonizzazione 

   Le origini della polis 

   La seconda colonizzazione 

 

La Grecia delle poleis 

  Sparta 

   Le origini 

   La società e le istituzioni 

   Educazione dei giovani spartani 

   La donna a Sparta 

  

 

 

GEOGRAFIA 

 

Caratteri generali della disciplina 



orientarsi nello spazio 

  Coordinate geografiche 

  Meridiani, paralleli, latitudine, longitudine 

  Le carte geografiche 

 

Gli Stati d’Europa 

  Gli studenti hanno presentato, sotto forma di lavoro in Powerpoint, i caratteri fondamentali 

di uno Stato europeo da loro scelto. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sviluppo sostenibile e Agenda 2030: 

“H2oro: l’acqua, bene prezioso” 

 

Civitavecchia, 18/06/2022 Maria Farina 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

LICEO Musicale “Galileo Galilei” - Cvitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico:2021/2022 

  Docente: Pascale Cecilia 

Materia:    



Esecuzione e Interpretazione Pianoforte 1° Strumento 

Classe:_1AM___________ N° 2 alunne_ 

D.C.R. 

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

moto contrario a due ottave, relativi arpeggi a due ottave 

C.L. HANON: dal n.8 al n.23 

S.HELLER: Studi op.46 n.1 

F.BURGMULLER: Studi op.105 n.1-5-9 

BERTINI: Studi op.32 n. XXV-XXVII 

CZERNY: Studi op.266 n.12 

J.S.BACH: Invenzioni a due voci n. 4, 10, 11, 13 

J.S. BACH: Suite francese n.5 Corrente, n.5 Giga 

F.J.HAYDN: Sonata in mi minore (completa) 

R.SCHUMANN: Intermezzo op.26 n.4 

A.KACHATURIAN: Toccata 

G.E. 

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

moto contrario a due ottave, relativi arpeggi a due ottave 

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

S.HELLER: Studi op.46 n.1 

BERTINI: Studi op.32 n. XXV-XXVI-XXVII 

J.S.BACH: Invenzioni a due voci n. 2, 13 

J.S. BACH: Suite francese n.5 Corrente, n.5 Giga 

W.A.MOZART: Variazioni “Ah, vous dirai-je, maman” 

F.CHOPIN: Valzer op.64 n.1 

D.KABALEVSKY: Sonatina op.13 n.1 

Civitavecchia, 01.06.2022                                                                        Il Docente                                                                                                                                                                                           

                                     

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  

Classe I A musicale 

a.s. 2021/2022 

 



Prof.ssa Claudia Lorenti Garcia 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il metodo sperimentale 

Conoscenze di chimica per le scienze della Terra:  la struttura della materia: atomi, molecole e composti. 

Numero atomico e di massa. 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, covalente e metallico. Trasformazioni fisiche e chimiche della 

materia. Gli stati di aggregazione della materia ed i passaggi di stato. Semplici bilanciamenti di reazioni  

 

  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 e funzioni dell’atmosfera  

Organizzazione dell’atmosfera 

La radiazione solare e l’effetto serra 

La temperatura dell’aria 

La pressione 

I venti 

L’inquinamento atmosferico 

Il riscaldamento globale 

 

 

I minerali: caratteristiche chimico-fisiche. Origine e classificazione.  

Cenni sul numero di ossidazione e nomenclatura dei composti chimici: ossidi, idrossidi, anidridi e ossiacidi.  

 

Le rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE : IL FENOMENO DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA (2 H) 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale 

«Galileo Galilei» 

Programma svolto classe 1am A.S. 2021/22 

Prof.ssa Cecilia Lopriore 

DISCIPLINA Esecuzione ed Interpretazione, Flauto traverso I° strumento ALUNNO Angelini G. 
TECNICA STRUMENTALE 
• Postura idonea per una corretta emissione, imboccatura, esercizi sulle note tenute, sull’omogeneità del 

timbro nei diversi registri dello strumento, consapevolezza respiratoria (testi di riferimento J.Cluff 

Warmups, T.Wye Esercizi tecnici). 

• Scale maggiori fino a 2 alterazioni ad una ottava con arpeggi. Diteggiatura nell’estensione delle due 

ottave (C1-D3). 

STUDI tratti del seguente repertorio: 
● T.Wye, Il Flauto per i principianti, vol. 1 - tutto 

● Petersen, Elementary method - lesson fino alla n. 14 

REPERTORIO (brani originali o trascrizioni) 
● Bach/Petzold Minuetto per flauto e pianoforte 



● Assiemi: K.Zgraja Country Song 

DISCIPLINA Esecuzione ed Interpretazione, Flauto traverso I° strumento ALUNNA Papini C. 
TECNICA STRUMENTALE 
• Postura idonea per una corretta emissione, imboccatura, esercizi sulle note tenute, sull’omogeneità del 

timbro nei diversi registri dello strumento, consapevolezza respiratoria (testi di riferimento J.Cluff 

Warmups, T.Wye Esercizi tecnici). 

• Scale maggiori fino a 2 alterazioni ad una ottava con arpeggi. Diteggiatura nell’estensione delle due 

ottave (C1-D3). 

STUDI tratti del seguente repertorio: 
● T.Wye, Il Flauto per i principianti, vol. 1 - tutto 

● Petersen, Elementary method - lesson fino alla n. 14 

REPERTORIO (brani originali o trascrizioni) 
• Purcell Air per flauto e pianoforte 

DISCIPLINA Esecuzione ed Interpretazione, Flauto traverso II° strumento ALUNNO Giampieri F. 
TECNICA STRUMENTALE 
• Postura idonea per una corretta emissione, imboccatura, esercizi sulle note tenute, sull’omogeneità del 

timbro nei diversi registri dello strumento, consapevolezza respiratoria (testi di riferimento J.Cluff 

Warmups, T.Wye Esercizi tecnici). 

• Scale maggiori fino a 2 alterazioni ad una ottava con arpeggi. Diteggiatura nell’estensione delle due 

ottave (C1-D3). 

STUDI tratti del seguente repertorio: 
● T.Wye, Il Flauto per i principianti, vol. 1 – fino p.44 

● Petersen, Elementary method - lesson fino alla n. 10 

REPERTORIO (brani originali o trascrizioni) 
• Assiemi: Zgraja Echo, Bartok Pentatonic tune, Anonimo Swiss clock 

Civitavecchia, 08/06/2022 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 2° strumento 

Classe I AM 

Programma svolto 

Esercizio note acute, note centrali, note basse. Sagreras nn. 49,52 

Scarazula Marazula e Studio di Antonio Cano 

studio di Manzi e pop study n.1 di Colonna 

Studio n.1 di Gangi 

Malagueña, romanza e leyenda 

Romanza 

Amulet 

Acoustic Rock 

Danza del sombrero. Eventuale ripasso di Acoustic Rock 

De Biasi studio 

Carulli Andantino  

Civitavecchia, 01/06/2022      Luca Margoni 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-CHITARRA 1° strumento 

Classe I AM 

Programma svolto 

Alunno 1:  

Per mercoledì ripassa pagina 15 e studia pagina 16. Pop study 29 

Carulli in Re, La Cucaracha seconda chitarra 

Carulli in Re, la Cucaracha, Nashville 

Carulli Rondò in Re; Carulli Andantino in Sol a pag. 18; Carcassi Studio n. 3. Ripassa Nashville. 

pagg.- 12, 13 Carulli; Carcassi tabulato e suonato. cucaracha, corre la slitta, Carulli duetto 2 

Carulli pag. 13 e tono di Mi minore; i duetti; Carca3 (a memoria). Marianne di Gangi 

scala, preludio melodico e Rondò di carulli pp. 24, 25. Marianne. Carca3 

scala, preludio melodico e Rondò di carulli pp. 24, 25. Marianne. Carca3 

Duetti, Tarrega prel 1, Carulli in L a maggiore con Valzer 

Carulli in la con valzer, in mi con Allegretto. Tarrega 1 e 2 

Tarrega preludi 1-4. Duetti 

Tarrega 3 e4. Carulli in mi maggiore. Legati 

Duetti nuovi carulli legati pag 46. 

Carulli legati completo, Tarrega primi 4, carulli pagg 30-31 

ripassare tutto e i duetti 

Carca7, Carulli in fa (scala, preludio melodico, poco Allegretto), Carulli legati, carca3 

Carca7, Carca3, Carulli in Fa, Adelita (eventualmente iniziare anche Tango) 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre 

Arpeggi Giuliani fino al 50, valzer in re Tarrega, Carcassi 7, 8, 9, 14. 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre. Arpeggi Giuliani fino al 50, valzer in re Tarrega, Carcassi 7, 8, 9, 14. 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre. Arpeggi Giuliani fino al 50, valzer in re Tarrega, Carcassi 7, 8, 9, 14. 



Andante di Sor op. 55 per due chitarre 

Duetto di Sor 

Arpeggi Giuliani fino al 50, valzer in re Tarrega, Carcassi 7, 8, 9, 14. 

Duetto di Sor 

14 Carcassi tocco libero a tempo, arpeggi Giuliani 51-70, Tango di Tarréga 

Duetto di Sor 

14 Carcassi tocco libero a tempo, arpeggi Giuliani 51-70, Tango di Tarréga 

Tango, Vals in re; Maria pp. 38, 39 del pdf 

duo Sor, trio De Call 

Tango, Vals in re; Maria pp. 38, 39 del pdf 

Duetto di Sor e trio di Von Call 

Maria di Tarréga, perfezionare. Giuliani op. 51 numero 3, con cura, facendo durare bene i suoni secondo i valori indicati 

Maria di Tarréga, perfezionare. Giuliani op. 51 numero 3, con cura, facendo durare bene i suoni secondo i valori indicati 

Carulli-legati, Carca9, Maria, Giuliani 3 senza interruzioni, Bourree 

Andante di Von Call, duetto dis Sor. 

Maria, Bourrèe, Tremolo Sagreras 

Sor op.55 n.1; Von Call op. 26 n.1 Andante 

Brouwer 1,2,3 

Brouwer nn. 1-5 tutti 

Alunno II: 

Carulli pagine da 14 a 16 del PDF 

Carulli in Sol e in Re, La Cucaracha prima chitarra 

Carulli in Re, la Cucaracha, Nashville 

Carulli in Lam; Nashville, cucaracha, corre la slitta, Carulli duetto 2 

studia la tonalità Mi minore, ripassa La min e i duetti. Nashville 

studia la tonalità Mi minore, ripassa La min e i duetti. Nashville 

Carulli in mi minore e in fa 

Carulli in mi minore e in fa 

Verifica: Carulli in mi minore e andantino a pag. 18. 

Andantino a pag 18, ripasso con duetti 

Andantino Carulli pag18, Anatole, legati. 

Duetti nuovi e Carulli sui legati a pag 46 

Carulli legati completo, pop study n.2 anatole 

ripassare tutto e i duetti 

Carulli legati completo, pop study n.2 anatole. Scala, preludio melodico e valzer in La maggiore Carulli pp. 26, 27 

Carulli sui legati, Carulli in La, Simple Mambo 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre 

Blues du lundi, matin d’hiver, Carulli in Mi, rondò in do maggiore pag. 38, Carulli suo legati 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre 

Blues du lundi, matin d’hiver, Carulli in Mi, rondò in do maggiore pag. 38, Carulli suo legati 

Andante di Sor op. 55 per due chitarre 

Carulli in MI ripeti bene. pag. 32 scala e preludio melodico, più pagg. 34-35. ripassa Carulli sui legati 

Duetto di Sor 

Carulli pp. 32-34-35, Studio di Manzi 

Duetto di Sor 

Manzi, De Biasi, Gammanossi, studio legati 

Duetto di Sor 



Manzi, De Biasi, Gammanossi, studio legati 

De Biasi, Gammanossi, studio legati 

duo Sor, trio De Call 

Gammanossi, studio legati, Pop Study 11 

Duetto di Sor e trio di Von Call 

Colonna pop studies nn. 4, 8, 11. Ripassa Carulli legati 

Colonna 4, Carulli legati. Purple Ash 

Andante di Von Call, duetto dis Sor. 

Carcassi n. 9, purple Ash 

Purple Ash, Carcassi 7, 9 

Sor op.55 n.1; Von Call op. 26 n.1 Andante 

 

Civitavecchia, 01/06/2022      Luca Margoni 

Liceo Musicale “Galileo Galilei” di Civitavecchia 

 

Programma svolto 1 M, Musica d’insieme 

A.S 2021/22 

 

Docente: Andi Zeka 
 

 

Scale e arpeggi: Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, La maggiore 

 

            

Letture estemporanee per lo sviluppo della lettura a prima vista 

                          

            

Esercizi di intonazione sulle scale e sugli arpeggi 

           Brani tratti dal repertorio didattico per gruppi di musica di insieme  

            S. Nelson: suite per strumenti ad arco 

 

 

 

Roma 06/06/2022 

 

FIRMA 

 
                                                                                                                                                                                                                                       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE 

CLASSE 1 

A.S. 2021/2022 

 
DOCENTE – Prof. VINCENZO VIOLO 

TAMBURO 

 Rudiments, paradiddle con accenti spostati, tutta la serie dei rulli. 
 Tecniche di postura e di equilibrio oculomotorio nella performance. 
 Lettura ritmica in tempi semplici. 
 Impiego e pratica nell’esecuzione delle varie impostazioni: classica e moderna, la 

tecnica Americana, Francese, Tedesca. 
 Sviluppo del controllo del suoono. 
 Tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione 

estemporanea. 
 Elementi fondamentali della musica moderna (esecuzione di accordi: triadi e 

quadriadi, ritmi fondamentali e studio della ritmica moderna, studi specifici sulle 
percussioni moderne, diteggiature delle scale moderne, cenni e applicazione nei vari 
contesti: swing, jazz, blues, pop, funk e rock); poliritmie e ascolto di repertorio musica 
colta. 

Testi di riferimento: 

• D. Agostini, “Solfège rythmique”. 

• M Peters Elementary. 

• M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”,  

• Zivkovic funny e my first book.  

  

TASTIERE 

 Marimba, Vibrafono, Xilofono 

 Impostazione delle due bacchette;  
 Tecniche di postura e di equilibrio psicofisico nella performance. 



 Ricerca e sviluppo del suono. 
 Tecnica del tremolo o trillo sulla marimba e xilofono; esecuzione di scale maggiori e 

minori melodiche armoniche e naturali in tutte le tonalità e arpeggi maggiori e minori 
in stato fondamentale in tutte le tonalità;  

 Letture semplici a prima vista. 
 Elementi fondamentali della musica moderna* (esecuzione di accordi: triadi e 

quadriadi, ritmi fondamentali e studio della ritmica moderna, studi specifici sulle 
percussioni moderne, diteggiature delle scale moderne, cenni e applicazione nei vari 
contesti: swing, jazz, blues, pop, funk e rock); poliritmie etc. 

 Tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione 
estemporanea. 

 Sviluppo del controllo del suono e della dinamica (pp, p, mp, mf, F) in relazione alla 
spazialità della tastiera e della membrana. 

Testi di riferimento: 

• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 

• Zivkovik funny metod e the first metod. 

 
Durante le lezioni è stato proposto e incoraggiato la ricerca e la visione di video come 
materiale di approfondimento e indicato ulteriori riferimenti di letteratura strumentale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 La costituzione; 
 Discriminazione di genere e cooperazione;  
 Contrasto al Bullismo e Ciberbullismo;  
 Educazione alla legalità;  
 Educazione ambientale; impiego consapevole e critico del digitale e software 

musicali. 

 

Roma, 30/05/2022                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE 

CLASSE 1 

A.S. 2021/2022 

 
DOCENTE – Prof. VINCENZO VIOLO 

Classe: primo e secondo strumento. 

TAMBURO 

 Rudiments, paradiddle con accenti spostati, tutta la serie dei rulli. 
 Tecniche di postura e di equilibrio oculomotorio nella performance. 
 Lettura ritmica in tempi semplici e composti. 
 Impiego e pratica nell’esecuzione delle varie impostazioni: classica e moderna, la 

tecnica Americana, Francese, Tedesca. 
 Sviluppo del controllo del suono. 
 Tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione 

estemporanea. 
 Elementi fondamentali della musica moderna ed esecuzione di accordi: triadi, ritmi 

fondamentali e studio della ritmica moderna, studi specifici sulle percussioni 
moderne, diteggiature delle scale moderne, cenni e applicazione nei vari contesti: 
swing, jazz, blues, pop, funk e rock; poliritmie e ascolto di repertorio musica colta. 

Testi di riferimento: 

• D. Agostini, “Solfège rythmique”. 

• M Peters Elementary. 

• M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”,  

• Zivkovic funny e my first book.  

  

TASTIERE 

 Marimba, Vibrafono, Xilofono 

 Impostazione delle due bacchette;  
 Tecniche di postura e di equilibrio psicofisico nella performance. 
 Ricerca e sviluppo del suono. 
 Tecnica del tremolo o trillo sulla marimba e xilofono; esecuzione di scale maggiori e 

minori melodiche armoniche e naturali in tutte le tonalità e arpeggi maggiori e minori 
in stato fondamentale in tutte le tonalità;  

 Semplici letture a prima vista. 
 Esecuzione di  ritmi binari e ternari, studio della ritmica moderna, studi specifici sulle 

percussioni moderne, diteggiature delle scale moderne, cenni e applicazione nei vari 
contesti: swing, jazz, blues, pop, funk e rock); poliritmie e musica colta. 



 Tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione 
estemporanea. 

 Sviluppo del controllo del suono e della dinamica (pp, p, mp, mf, F) in relazione alla 
spazialità della tastiera e della membrana. 

Testi di riferimento: 

• M. Goldenberg “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 

• Zivkovik funny metod e the first metod. 

 
Durante le lezioni è stato proposto e incoraggiato la ricerca e la visione di video come 
materiale di approfondimento e indicato ulteriori riferimenti di letteratura strumentale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 La costituzione; 
 Discriminazione di genere e cooperazione;  
 Contrasto al Bullismo e Ciberbullismo;  
 Educazione alla legalità;  
 Educazione ambientale; impiego consapevole e critico del digitale e software 

musicali. 

 

Roma, 

12/06/2022                                                                                                                                           

   

Violo Vincenzo.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE “G. GALILEI”- CIVITAVECCHIA 
a.s. 2021-2022 



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 diatoniche maggiori e minori con 1, 2, 3, 4  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 

 Scale diatoniche 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 di articolazione da n. 1 a n. 6 pag. 9-

10-11; esercizi progressivi n. 1-3-4-5-6-7-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23 da pag. 

27, studietti per il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 3, 4, 5 da pag. 44;  
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.2°: esercizi di meccanismo n. 1-2; 

 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di legato n. 8-9-10 pag. 5-6, esercizi di staccato n. 1- 2-

3-4-5 pag. 6-7, esercizi di portamento n. 1-2-3 pag. 8, esercizi sui segni dinamici più usati n. 

1-2-3-4-5 pag. 9-10, studi sulle scale di DoM-Lam, SolM-Mim, ReM-LAM da pag. 11; 
 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi n. 5-6; 

 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 1-2-3-4-5-6-8-10-14-17 da pag. 32; 
 GAMBARO 21 capricci: n. 2. 

 

3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Blues for Beginners, Parade dai Cinq Pieces 

Faciles di J. Absil; 
 Brani in duo di clarinetti: Kegelduett n. 2-5 di W. A. Mozart; 

 Brani in trio di clarinetti: Air e Minuet di H. Purcell. 
 
CLARINETTO (ED. CIVICA): lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 

attività musicali 2021-2022". 

 

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 diatoniche maggiori e minori con 1, 2, 3, 4  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 

 Scale diatoniche 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 di articolazione da n. 1 a n. 6 pag. 9-

10-11; esercizi progressivi n. 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15-16-17-18-20-21-22-23 da pag. 

27, studietti per il ritmo e le articolazioni n. 1, 2, 3 da pag. 44;  
 J.X. LEFEVRE, metodo per clarinetto vol.2°: esercizi di meccanismo n. 1-2; 

 DEMNITZ, studi elementari: esercizi di legato n. 8-9-10 pag. 5-6, esercizi di staccato n. 1- 2-

3-4-5-6 pag. 6-7, esercizi di portamento n. 1-2-3 pag. 8, esercizi sui segni dinamici più usati 

n. 1-2-3-4-5 pag. 9-10, studi sulle scale di DoM-Lam, SolM-Mim, ReM-LAM da pag. 11; 
 A. PERIER, Le debutant clarinettiste: studi n. 5-6; 

 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 1-2-3-4-5-6-8-10-14-17 da pag. 32; 
 GAMBARO 21 capricci: n. 2. 

 

 3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Blues for Beginners, Chant de marins dai Cinq 

Pieces Faciles di J. Absil; 
 Brani in duo di clarinetti: Kegelduett n. 2-5 di W. A. Mozart; 

 Brani in trio di clarinetti: Air e Minuet di H. Purcell.  
 
CLARINETTO (ED. CIVICA): lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 

attività musicali 2021-2022". 
 

  
 

Civitavecchia, 06-06-2022 

                      La docente 

        Prof. Maria Teresa Saraconi  

              

      



LICEO MUSICALE “G. GALILEI”- CIVITAVECCHIA 

a.s. 2021-2022 

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 do acuto ascendente e discendente con varie articolazioni e 

andamento metronomico progressivo; 

 Scale diatoniche maggiori e minori con 1, 2  bemolle/diesis in chiave con relativi arpeggi; 

 Scale diatoniche maggiori e minori articolate con 1, 2 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 dal n. 1 al n. 6 pag. 17-18-19; studietti a due 

voci sugli intervalli dal n. 1 al n. 6 da pag. 22, esercizi progressivi n. 1-3-4-5-7-9 da pag. 35; 
 A. MAGNANI, metodo completo per clarinetto: es. n. 1-2-3-4-5-6-8-10 da pag. 32. 

 

3) Brani 

 Brani con accompagnamento di pianoforte: Blues for Beginners; 
 Brani in trio di clarinetti: Air e Minuet di H. Purcell.  

 
CLARINETTO (ED. CIVICA): lettura ed approfondimento delle norme contenute nel "Regolamento 

attività musicali 2021-2022". 
  

 

Civitavecchia, 06-06-2022 

                      La docente 

        Prof. Maria Teresa Saraconi                                                                                                                                                   


