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1 - Il Consiglio di Classe 

 
1.1 - COMPOSIZIONE 
 

 

 

DOCENTE MATERIA 

Prof.ssa Carlomagno Mimma DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. Agriesti Raffaele MATEMATICA 

Prof.ssa Belsanti Maria FILOSOFIA E STORIA - ED. CIVICA 

Prof. Bevilacqua Teodosio 
TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE -  ED. 

CIVICA 

Prof. Camporeale Camporeale Gaetano PERCUSSIONI 

Prof. Cantisani Giuseppe TROMBONE 

Prof. Carlucci Francesco TECNOLOGIE MUSICALI - PIANOFORTE 

Prof. ssa Caselle Concetta SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - ED. CIVICA 

Prof.ssa Claps Eleonora LMI – CANTO 

Prof. D’Amico Giuseppe LMI 

Prof. ssa De Luca Adele INGLESE -  ED. CIVICA 

Prof. Farina Walter CLARINETTO 

Prof. Graziano Andrea LMI – CHITARRA 

Prof.ssa Grieco Silvana FISICA - ED. CIVICA 

Prof. Lisena Francesco VIOLINO 

Prof. Mele Cristian LMI 

Prof. Messano  Adamo TROMBA 

Prof. ssa Orofino Antonietta CANTO 

Prof.ssa Pierro Rossella Maria STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Silano Lucia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Tringolo Rosanna RELIGIONE CATTOLICA – ED. CIVICA 

Prof. Urso Franco STORIA DELLA MUSICA 

 

*LMI – Laboratorio di Musica d’ Insieme 
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Docente coordinatore: prof. ssa Maria Belsanti. 

 

1.2 - IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

 

Documento del consiglio di classe 

Ai sensi dell'art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di 

ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 

i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di Educazione Civica  

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, previsti dal D.Lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dai commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della 

legge 145/2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del D.P.R. n. 249 del 1998. 

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 

proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. […] Il documento del consiglio di classe 

è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto del documento nell'espletamento 

dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'art. 10 dell’ O. M. 53, 3 marzo 2021 

Atti e norme assunti in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

A causa dell’emergenza legata alla pandemia da virus Sars Cov 2, già dallo scorso anno scolastico, con il DPCM 

del 4 marzo 2020, il governo decretò la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

(art. 1 comma 1 lett. d) e stabilì l’attivazione della didattica a distanza per tutta la durata della sospensione 

dell’attività didattica (art. 1 comma 1 lett. g). 

Con il D.M. 89, 7 agosto 2020 vennero istituite delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.  

In riferimento alla citata normativa, il Collegio dei Docenti del 30 settembre 2020 approvava il Piano della DDI 

inserito nel documento del PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 2020. 

Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, il susseguirsi di ordinanze ministeriali, regionali e comunali 

hanno portato alla sospensione dell’attività didattica in presenza e al ricorso alla Didattica digitale integrata per 

buona parte dell’anno, con brevissimi periodi di alcune settimane in presenza ( nella misura del 50 % o del 75%) 

ad ottobre, a febbraio e ad aprile-maggio.   

 

 

I requisiti per l’ammissione agli esami di Stato riguardano l’articolo 3, dall’ O.M. 53, 3 marzo 2021. 
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Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 

-  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (articolo 13, comma 2, lett. 

a del D. Lgs n. 62/2017 ) ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio docenti relative ad assenze 

documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

- non è necessario lo svolgimento delle prove INVALSI ( art.3, comma 1, lettera a  dell’ O.M. 53, 3 marzo 

2021.); 

- non è necessario aver svolto il previsto monte ore dei PCTO, (art.3, comma 1, lettera a  O.M. 53, 3 marzo 

2021.) 

 

In merito al documento del Consiglio di Classe, l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prevede: entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe 

elabora, ai sensi sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 

di Educazione Civica. Il documento illustra inoltre: 

 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 

18, comma 1, lettera a); 

 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

 

1.3 - ELABORATO  D’ESAME 

Ai sensi dell’art 18, comma 1 lett.A dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, il consiglio di classe in data 16 aprile 2021, 

ha individuate il seguente argomento: 
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ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

ELABORATO DI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

CLASSE - V A 

 
 

 
Realizza il Basso dato su due o quattro righi, a parti strette o late, elaborando, ove possibile, una melodia coerente con il 

contenuto armonico da te sviluppato sulla base della traccia assegnata e inserisci note di passaggio e di volta. 
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CONSEGNE 
 

1. Indica i gradi di riferimento e la relativa numerica; 

 
2. Evidenzia le modulazioni presenti; 

 
3. Individua la struttura fraseologica e le cadenze presenti nel brano; 

 
4. Indica le note reali e le note estranee all’armonia; 

 
5. Fornisci possibili alternative all’armonizzazione realizzata, limitatamente ad uno o più 

particolari segmenti del brano a tua scelta; 

 
6. Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive e le strategie 

elaborative messe in atto. 

 
7. Ricopia il tuo compito utilizzando un software di videoscrittura. 

 
 
 
 

NOTA 
Lo studente deve restituire l'elaborato entro il 31 MAGGIO tramite la funzione ‘Condivisione documenti di ARGO’ e ne 
invierà, altresì, una copia sull'indirizzo di posta elettronica della scuola pzis02100c@istruzione.it 

 

Tutti i files dovranno essere riconsegnati in formato PDF e rinominati con il nome e cognome dell’alunno 
(es. Mario Rossi – Compito di TAC). 
Non è accettata la consegna di files in altri formati o in formati proprietari di specifici software. 

 

L’elaborato dovrà essere redatto in due modalità: 
1) manoscritta (è da consegnare una scansione ben leggibile); 

2) digitale (tramite l’utilizzo di uno o più specifici software di videoscrittura); 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:pzis02100c@istruzione.it


 
 

 

7  

2 - La classe 5a A del Liceo Musicale 
 

2.1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

OMISSIS 
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2.2 - INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI  
 

 

 

    Attività di Potenziamento 

        Potenziamento di Ed. Civica, da parte del   prof. Bochicchio.  

 

    Attività di Recupero 

Le difficoltà incontrate dagli studenti nel raggiungere gli obiettivi generali e quelli delle discipline di studio 

sono state affrontate con ATTIVITÀ DI RECUPERO, dopo gli scrutini del 1°quadrimestre, secondo la 

seguente modalità: 

  studio individuale mediante assegnazione di lavori e/o di parti di programma  al  singolo alunno . Al 

termine di queste attività si sono tenute le verifiche per accertare il superamento delle insufficienze del 1° 

quadrimestre. I risultati sono stati comunicati alle famiglie tramite il registro elettronico. 

 

2.3 - ESPERIENZE RILEVANTI DELL’ULTIMO TRIENNIO 

 
 

A.S. TITOLO ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

2020/2021 

Convegni e Seminari 

on-line 

- “Rileggiamo l’articolo 34” con il prof. Gustavo Zagrebelsky. 

15 aprile 2021 
- “XXVI giornata della memoria e dell’impegno”, indetta da 

“Libera” associazione contro le mafie. 19 marzo 2021. 

Eventi on-line - Certamen Horatianum 20 maggio 2021 

- Concorso nazionale di esecuzione musicale – “Città di 

Latina” – V edizione. 

Orientamento in 

uscita. 

- Assorienta: istruzione e lavoro nelle Forze Armate e nella 

Polizia. 24 novembre 2020.  
- “Salone dello studente della Puglia e della Basilicata”.  

3 dicembre 2020.  
- Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza. 

 1 Marzo 2021. 
- Preparazione ai test universitari (PCTO professioni 

 sanitarie) a partire dal mese di febbraio 2021. 
- Incontri online con varie facoltà seguiti individualmente dagli 

alunni.  

- Incontri con la psicologa, dott.ssa Paola Gammone. 
  

Progetto “Gestione 

dell’autonomia” 

“Gestione dell’autonomia” 4-5-6 febbraio 2021, Conferenze:  

giovedì, 04/02/2021  
-  Videoconferenza: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

L’ESPERIENZA DI LIBERA NEL CONTRASTO ALLE 

MAFIE, TRA AZIONI INTRAPRESE E PROPOSTE DA 

REALIZZARE a cura del Prof. Gerardo Melchionda 

(referente regionale di Libera - Basilicata) e della Dott.ssa 

Maria Chiara Calò (dottoranda di ricerca presso il 
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A.S. TITOLO ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

Dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di 

Napoli)  
- Videoconferenza: L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE 

PERSONE TOSSICODIPENDENTI: DALLA STRADA 

ALLA CURA a cura della Dott.ssa Giulia Dileo 

-  Videoconferenza: ASPETTI PSICOLOGICI LEGATI AL 

COVID-19: STRATEGIE PER FRONTEGGIARE LA 

PANDEMIA a cura della Dott.ssa Paola Gammone 
-  Videoconferenza: IL DESTINO DELLA CIVILTA’ a cura 

del Prof. Ernesto Miranda  

- Videoconferenza: E SE L’APPELLO NON FOSSE UN 

SEMPLICE ELENCO? SE PRONUNCIARE UN NOME 

SIGNIFICASSE FAR ESISTERE UN PO’ DI PIU’ CHI LO 

PORTA? ALLORA LA RISPOSTA “PRESENTE!” 

CONTERREBBE IL SEGRETO PER UN’ADESIONE 

CORAGGIOSA ALLA VITA. Visione del film del racconto 

teatrale “L’appello” di Alessandro D’Avenia e confronto sui 

temi che emergono. A cura della Prof.ssa Roberta Rosa e di 

Teresa Durante  
- Videoconferenza: TUTTI INSIEME CONTRO BULLISMO 

E CYBERBULLISMO. LE PAROLE FANNO PIU’ MALE 

DELLE BOTTE: LA STORIA DI CAROLINA a cura di 

Paolo Bossi (Educatore Fondazione Carolina)  

-  attività di Kahoot in classe.  

venerdì, 05/02/2021 e sabato, 06/02/2021  
- Attività di debate in classe. Le classi quinte dei Licei 

svolgeranno, oltre al debate, le attività di potenziamento nelle 

seguenti discipline: 5AC Latino-Greco, Storia-Filosofia 

(prof.ssa Liscio, prof. Miranda) 5BC Matematica-Fisica 

(prof.ssa La Notte) 5AS Scienze naturali, Matematica-Fisica 

(prof.ssa Leggieri, prof. Distasi) 5BS Matematica, Fisica 

(prof.sse Luongo, La Notte) 5AM Tecnologie musicali, TAC 

(proff. Carlucci, Bevilacqua). 

2019/2020 
2018/2019 

(biennio) 

 

 

 

 

Potenziamento di 

Diritto ed Economia 

 

 

- Corso di formazione al lavoro in Diritto ed Economia (20 ore) 
 

Attività varie - “ La Nave degli esuli” 
- Concorso Don Vito Giannini prima e seconda edizione 
- Primo Memorial Pianistico “ Marisa Melfi” 
- Secondo Memorial Pianistico “ Marisa Melfi” 

Mini Erasmus - Mini Erasmus a Southampton in Inghilterra. 

 

Partecipazione a 

competizioni 

nazionali 

 

- Giochi matematici della Bocconi 

- Olimpiadi di Italiano. 
 

Viaggio di istruzione - Progetto neve febbraio 2019 Campitello Matese 

Convegni, seminari, 

corsi di formazione 

- Corso sulla sicurezza (8 ore) 
- Convegno dedicato al “Giorno della Memoria”, organizzato 

dall’UNITRE di Venosa (30 gennaio 2019) 
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A.S. TITOLO ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

Spettacoli e eventi - Stagione teatrale per l’infanzia e la gioventù 2018/2019, 

organizzato dal Consorzio Teatri Uniti della Basilicata ( 9 

novembre; Lotta al terrore – 28 novembre; Cabaret Sacco e 

Vanzetti – 25 marzo) 
- Certamen Horatianum (XXXII e XXXIII edizione) 

- Open Day 
- Sanremo Sol 

- Cento Passi. 

Educazione 

all’affettività 

- Sportello d’ascolto e counseling (incontri individuali). 

 

 

 

 
 

 

2.4 -  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO) 
 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della legge 145/2018), sono stati i seguenti: 
 

“AD MAIORA: PERCORSI INTEGRATI DI SCUOLA LAVORO” 
 

Introduzione 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) sono una modalità didattico-

formativa trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-formativo e si rivolgono a studenti che abbiano 

compiuto i 15 anni di età. I P.C.T.O. si propongono di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli 

allievi nella realtà lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I periodi 

di apprendimento nei P.C.T.O fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.  

Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo della 

scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo 

primario verso i giovani, in un contesto che vede il concorso e la collaborazione di diversi attori alla 

realizzazione delle iniziative dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (associazioni d’impresa, Camere di 

Commercio, enti pubblici e privati ecc.).  

Negli ultimi anni la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, 

anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di 

livello superiore si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli 

standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di 

competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 

Obiettivi  

I P.C.T.O. vengono proposti come metodologia didattica per: 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
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istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 

professionali; 

H. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 

modernizzazione della società; 

I. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 

I P.C.T.O., realizzati nell’arco del triennio, a partire dall’anno scolastico 2018-19, ha visto il coinvolgimento 

degli alunni in varie attività di formazione e di crescita, realizzate sia all’interno della scuola sia con attività di 

stage presso enti esterni. Tutti gli alunni hanno raggiunto le 90 ore previste dalla normativa per i Licei e in 

molti casi tale numero è stato significativamente superato. 

 

 

PROGETTI DI PCTO: 

2018/2019: 

 “Corso Formazione specifica lavoratore della scuola” ( Sicurezza), 8 ore 

 Gestione dell’Autonomia, 15 ore 

 Corso di Economia e Diritto, 20 ore. 

2019/2020:  

 nessuna attività 

 2020/2021: 

 Orientamento: Salone dello Studente, Orienta Sud 

 Professioni sanitarie: “Corso di preparazione ai test universitari”, interno alla scuola 

 “Rileggiamo l’articolo 34”, Ente Esterno MIUR. 

Per i percorsi individuali di ogni alunno si veda l’allegato 3. 

 

 

3 – La Scuola 

3.1 - LA STORIA DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Q. Orazio Flacco” è situato in Basilicata nella città di Venosa in 

provincia di Potenza; opera in un territorio che in passato è stato centro di importanti avvenimenti culturali, di 

cui sono testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali di grande rilievo; l’Istituto deve il 

suo nome al poeta Quinto Orazio Flacco, nato a Venosa l’8 dicembre del 65 a.C. 

L’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” nasce il 01/09/2009, a seguito del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Basilicata, con l’aggregazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e 
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Artigianato con lo storico Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”. 

Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa nasce nell’anno scolastico 1964/65 come Sezione Staccata del 

Liceo Classico di Potenza, ottenendo l’autonomia nell’anno scolastico 1969/70. 

Successivamente vengono istituite le Sezioni staccate di Rionero in Vulture (a.s.1970/71) e di Lavello 

(a.s. 1973/74), che ottengono l’autonomia rispettivamente negli a.s.1972/73 e 1975/76.  

Nell’anno scolastico 2011/2012, venendo incontro ai nuovi bisogni formativi posti dal mutato contesto sociale 

e dall’esigenza di consolidare l’area scientifica, viene istituita la sezione Liceo Scientifico di ordinamento, con 

le prime due classi. 

Dall’a.s. 2014/2015 parte il nuovo indirizzo di studi del Liceo Musicale, con la formazione della prima classe. 

Dall’a.s. 2015/2016 parte anche il nuovo indirizzo delle Produzioni Industriali e Artigianali settore Tessile 

Sartoriale, meglio conosciuto come indirizzo Moda. 

Questa scuola ha acquistato nel tempo rilevanza a livello nazionale e internazionale per la manifestazione che 

organizza ogni anno: il “Certamen Horatianum”, ormai giunto alla trentatreesima edizione. L’I.I.S.S. “Q. 

Orazio Flacco”, infatti, è tra le poche scuole italiane che vede riconosciuta la propria competizione per 

l’inserimento degli alunni vincitori nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

Il Certamen Horatianum, nato nel 1986 a livello regionale, si è progressivamente aperto a studenti provenienti 

dall’Italia e dall’Europa. Inizialmente riservato a studenti del Liceo Classico, dal 2014 si è aperto ai Licei 

Scientifici, delle Scienze umane ed Artistici (indirizzo Arti Figurative). 

Per gli studenti dei Licei Classici, Scientifici e delle Scienze umane, la prova consiste nella traduzione di un 

testo oraziano, integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto. Agli 

studenti dei Licei Artistici viene chiesto, invece, di produrre, in estemporanea, una personale interpretazione 

grafico-pittorica di un testo oraziano in latino, accompagnato da una traduzione d’autore nella lingua scelta.  

  

 

3.2 - GLI OBIETTIVI DEL LUCEO MUSICALE 
Risultati di apprendimento del Liceo Musicale 

 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico pratico della musica e allo studio del 

suo ruolo nella storia, nella cultura e nell’economia. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali 

sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 

prospettiva culturale, storica, estetica, teorica, tecnica ed economica.   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

-  eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 

autovalutazione; 

- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

-  conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;   

- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale; 

- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica, 

anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
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- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali; 

- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale. 

L’intera azione didattica ha mirato al raggiungimento di tali obietti generali e al conseguimento dei sotto 

indicati obiettivi didattico-formativi, che sono stati raggiunti da ciascun alunno in maniera diversificata a 

seconda dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei livelli di partenza. 

 

Obiettivi comportamentali - Sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 

 nei confronti della disciplina: attenzione, interesse, coinvolgimento; 

 nei confronti della classe: disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con i 

compagni e con gli insegnanti, alla creazione di un clima stimolante e costruttivo all’interno  

      della classe, secondo uno stile di tolleranza e solidarietà; 

 nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità, presa di coscienza dei propri limiti ma 

anche dei progressi compiuti, autonomia di giudizio, voglia di saperne di più, allargando gli orizzonti 

culturali al di là di una preparazione meramente manualistica; 

 nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi del nostro tempo, capacità di analizzarli e 

valutarli attraverso una corretta informazione e documentazione, disponibilità ad assumere iniziative e 

ad avanzare proposte costruttive. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 acquisizione di un patrimonio di conoscenze assimilate criticamente ed espresse con padronanza e 

specificità di linguaggio; 

 capacità di comprendere un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi culturali che 

definiscono l’oggetto di studio; 

 capacità di analisi di un testo, di un problema, di un periodo storico, di un evento, di un fenomeno; 

 capacità di sintesi, intesa come capacità di organizzare in modo essenziale e coerente gli elementi 

individuati nell’analisi di un testo, di un problema, di un evento storico-culturale; capacità di elaborare 

discorsi o scritti organici ed essenziali rispetto ad un problema o/e autore proposto; 

 capacità di valutazione, intesa come capacità di formulare un giudizio critico e/o interpretativo su temi 

culturali, problemi, contesti storico-culturali, autori; esprimere una propria posizione, rispetto a diverse 

interpretazioni, fondata su argomentazioni pertinenti e coerenti. 

 

 

Obiettivi specifici   

In accordo con gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le singole discipline sono stati definiti nelle 

programmazioni disciplinari e di dipartimento. 

 

Obiettivi didattici minimi 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi didattici minimi quando ha dimostrato di aver acquisito le parti essenziali 

dei contenuti disciplinari e ha applicato le conoscenze in modo anche non approfondito ma senza gravi errori. 

 

 

3.3 - I CONTENUTI 

 
I contenuti disciplinari sono selezionati nell’ambito dei programmi ministeriali e svolti secondo criteri di: 

 essenzialità (da non confondere con la genericità e il pressappochismo); 

 propedeuticità delle conoscenze in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina; 
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 significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento o un autore 

hanno svolto nella storia della cultura. 
 

 

3.4 - I METODI 

 
Lezione frontale; lezione dialogata; cooperative learning; didattica laboratoriale; problem solving; dibattito in 

classe; brainstorming; lettura e analisi di testi letterari, storici e filosofici, anche in lingua originale; lavori di 

gruppo; ricerche guidate; lavori di approfondimento; percorsi individualizzati anche multimediali. 
Sono state privilegiate strategie didattiche flessibili, che tenessero conto anche delle nuove modalità di 

erogazione delle lezioni. L’azione didattica ha puntato a valorizzare la presenza degli alunni alle lezioni online, 

la loro partecipazione al dialogo educativo durante le attività didattiche svolte a distanza, l’interesse 

manifestato rispetto alle proposte dei docenti, l’impegno e la puntualità nel rispetto delle scadenze. 
 

3.5- GLI STRUMENTI 

 
Libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi, mappe concettuali, Lim, supporti 

multimediali, reti telematiche, laboratorio linguistico, laboratorio di fisica-chimica e di informatica, 

conferenze, seminari, visite guidate, cineforum ecc. 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti digitali di studio realmente utili alla didattica a distanza, ossia APP, libri 

digitali messi a disposizione dalle case editrici, accessibili online o scaricando i contenuti sul PC o smartphone. 

L’interazione con gli alunni, finalizzata innanzitutto ad un supporto di tipo emotivo, oltre che affettivo-

relazionale e cognitivo, è avvenuta regolarmente con videolezioni in differita o in diretta, audiolezioni in 

differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, registro elettronico e 

piattaforma Google Suite.  Le piattaforme e i canali di comunicazione utilizzati sono stati WhatsApp, Skype, e-

mail, EDMODO, Zoom Cloud Meetings, Google Suite. 
 

3.6- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
A causa della pandemia da Covid 19 e di conseguenza della sospensione delle attività in presenza, durante  

l’intero anno le verifiche  sono state non meno di due a quadrimestre in ogni disciplina e si sono svolte in forma 

di colloquio individuale e/o di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta in presenza o a distanza tramite 

Google moduli o altre piattaforme.  
La partecipazione al dialogo di classe e l’attenzione al lavoro didattico hanno costituito elementi significativi 

di valutazione.  

Nella valutazione si è tenuto conto: 

 della situazione di partenza (ottima, buona, discreta, sufficiente, insufficiente); 

 della puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati; 

 del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 
o conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche orali e scritte; 

o capacità espressiva (riguarda sia le verifiche orali che scritte); 
o capacità di analisi e di sintesi. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso); 

 della partecipazione al dialogo di classe e ai lavori di gruppo (marginale, costruttiva, trainante); 

 della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 

 del comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile). 
 

Nella valutazione in itinere sono state utilizzate le griglie vigenti. 
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La valutazione finale ha tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni del 

MIUR. 

In merito alla valutazione del comportamento, con decisione assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 30 settembre 2020, è stato approvato il Regolamento disciplinare Covid, per la modalità delle lezioni a 

distanza, ad integrazione del Regolamento di Istituto.  

 

4 – Criteri di valutazione della prova d’esame 
 

L’ art. 17, comma 1 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, prevede per l’anno scolastico 2020/2021 che le prove 

d’esame […] siano sostituite “da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente”. 
In merito all’articolazione e alle modalità di svolgimento della prova d’esame, l’articolo 17, comma 4  
prevede che nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tenga conto delle informazioni 

contenute nel “Curriculum dello studente”. 

 

 

 

4.1 -  LICEI MUSICALI  

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, 

a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di un altro strumento musicale,  

della durata massima di 10 minuti. Ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa 

allo strumento, la sottocommissione, ai sensi della O.M. (art. 12, comma 3), si avvale, ove già non presenti, 

dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione 

plenaria, pubblicate all’albo on – line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti 

docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti. 
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4.2 - Griglia di valutazione della prova orale 
     (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 
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4.3    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINA DI INDIRIZZO E PROVA  

PERFORMATIVA 

ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

COMMISSIONE:    
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINA DI INDIRIZZO E PROVA PERFORMATIVA 

CANDIDATO/A   

 
 

Indicatore Descrittori Livelli Punti attribuiti 
Punteggio 
(max 20) 

Te
o

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

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

Il candidato conosce il sistema 
musicale relativamente alla 
morfologia delle strutture di 
riferimento, alle principali relazioni 
sintattiche e ai sistemi di notazione. 

In modo ampio e completo 2.0  
 
 

 
Max 4 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 
  

In modo ampio e completo 2.0 
Applicazione corretta degli Il candidato conosce   e applica i  

In modo adeguato e corretto 1.5 
elementi di teoria musicale presupposti  teorici  del  sistema  

nella lettura, nella scrittura, tonale elaborando soluzioni In modo essenziale 1.25  

nell’ascolto e nell’esecuzione compositive ed esecutive coerenti.  

In minima parte 0.5 

A
n

a
lit

ic
o

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
 

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

Il candidato, nella composizione, 
utilizza elementi strutturali coerenti 
con lo stile suggerito dalla traccia ed 
è in grado di esplicitarli, anche con 
riferimento al contesto storico 
culturale cui appartiene lo stile 
Individuato 

In modo ampio e completo 2.0  

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

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

Il candidato produce e argomenta 

personali riflessioni critiche in 

ordine alle proprie scelte 

In modo ampio e completo 2.0  
 
 

Max 8 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

P
o

ie
ti

co
-C

o
m

p
o

si
ti

vo
 

Capacità di cogliere e 
utilizzare in modo 
appropriato: 
a. elementi sintattico- 

grammaticali 
b. fraseologia musicale 
c. accordi e funzioni 

armoniche. 
Capacità di elaborare 
autonome soluzioni 
espressive 

 In modo ampio e completo 4.0  

Il candidato   coglie   la   struttura In modo adeguato e corretto 3.0  

generale della   traccia   assegnata In modo essenziale 2.5  

elaborando soluzioni   compositive  

  

appropriate in ordine a: morfologia    

degli accordi, concatenazioni    

armoniche, condotta delle parti e 

fraseologia. 
In minima parte 1.0  

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- S

tr
u

m
en

ta
le

 

 

Competenza tecnico- 
esecutiva strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani 
appartenenti a epoche, generi, stili e 
tradizioni diverse, di difficoltà 
coerente con il percorso di studi 
svolto 

In modo preciso e sicuro 4.0  
 
 
 
 

 
Max 8 

In modo adeguato e corretto 3.0 

In modo essenziale 2.5 

In modo incerto 1.0 

 
Capacità espressive e 
d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio 
con coerenza stilistica, originalità ed 
espressività, utilizzando dinamica, 
agogica e fraseggio mantenendo un 
adeguato controllo psicofisico 

In modo preciso e sicuro 3.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo essenziale 2.0 

In modo incerto 1.0 

 

Conoscenza specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le 
conoscenze della specifica 
letteratura strumentale, solistica e 
d’insieme, esplicitando le 
caratteristiche formali, stilistiche e 
tecnico-esecutive dei brani eseguiti. 

In modo adeguato e 
corretto 

1.0 

 

In modo essenziale 
 

0.5 
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20 

La Commissione: 
 

 

 

 

ESAMI DI STATO A.S. 
2020/2021 
COMMISSIONE:    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ESPERTO ESTERNO 
PROVA DI STRUMENTO 

 

 
CANDIDATO/A 
  
 
 
 
 

 Indicatore Descrittori Livelli Assegnato 

Te
o

ri
co

- 
C

o
n

ce
tt

u
a

le
 

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

 
Il candidato conosce e applica i presupposti 
teorici del sistema tonale elaborando soluzioni 
compositive ed esecutive coerenti. 

In modo ampio e completo  

In modo adeguato e corretto  

In modo essenziale  

In minima parte  

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- S

tr
u

m
en

ta
le

 

 

Competenza tecnico- 
esecutiva strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani appartenenti a 
epoche, generi, stili e tradizioni diverse, di 
difficoltà coerente con il percorso di studi 
svolto 

In modo preciso e sicuro  

In modo adeguato e corretto  

In modo essenziale  

In modo incerto  

 
Capacità espressive e 
d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio con 
coerenza stilistica, originalità ed espressività, 
utilizzando dinamica, agogica e fraseggio 
mantenendo un adeguato controllo psicofisico 

In modo preciso e sicuro  

In modo adeguato e corretto  

In modo essenziale  

In modo incerto  

 
Conoscenza specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le 
conoscenze della specifica letteratura 
strumentale, solistica e d’insieme, esplicitando 
le caratteristiche formali, stilistiche e tecnico- 
esecutive dei brani eseguiti. 

In modo adeguato e corretto 
 

In modo essenziale 
 

 

L’esperto esterno 
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5 – Educazione Civica 

 
La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica che 

contribuisce a formare Cittadini responsabili e attivi e promuove la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri oltre alla 

“conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” (articolo 2, comma 1 della Legge n. 92/19).  

Nel corso del triennio sono state realizzate varie attività nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

per gli anni scolastici 2018-2019  e 2019-2020; nell’anno scolastico in corso si è dato vita al percorso 

pluridisciplinare dell’Educazione civica, che per le classi quinte prevede la seguente tematica:  

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE declinata in questi ambiti: 

 Educazione alla Cittadinanza  

 Cittadini attivi e responsabili 

 Partecipazione attiva e democratica 

 Elementi del diritto del lavoro 

 Sicurezza del lavoro 

 Energie rinnovabili 

 Cambiamento climatico. 

Le discipline coinvolte sono state: 

 Storia e Filosofia; 

 Diritto – Potenziamento svolto dal prof. Bochicchio Salvatore; 

 TAC; 

 Religione; 

 Inglese;  

 Scienze Motorie; 

 Fisica. 

Il coordinatore é stato il prof. Bevilacqua Teodosio. 

Schema riassuntivo insegnamento Educazione civica classi quinte. 

 

CLASSE V – CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

MUSICALE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
STORIA E 

FILOSOFIA 
4+ 

 
(4 DIRITTO*) 

 
TAC   

6 
 

RELIGIONE 
4 

- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
- CITTADINI ATTIVI E RESPONSABILI 
- PARTECIPAZIONE ATTIVA E 

DEMOCRATICA 
(* Compresenze di Diritto – 4 ore)  
 Esaminato il concetto di democrazia 

utopistica e realistica (Zagrebelsky e 
Bobbio).  

 Criterio della maggioranza e sue 
implicazioni qualitative. Figura di cittadino 
attivo e consapevole. 

- Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa 
dello Stato 

- Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica  

- Conoscere i 
principali dritti e 

- Rispondere ai 
propri doveri di 
cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti 
politici a livello 
territoriale e 
nazionale 

- Esercitare 
correttamente le 
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  Forme di democrazia (rappresentativa, 
diretta e partecipativa), con particolare 
riferimento al diritto di voto e agli strumenti 
di democrazia diretta: petizione, iniziativa 
legislativa popolare, referendum 

abrogativo e referendum confermativo. 
 Condotto breve excursus storico ed 

esaminate caratteristiche fondamentali 
dell'Unione Europea.  

 Analizzati dal punto di vista istituzionale  il 
Consiglio Europeo, quale vertice dell'intera 
Unione,  il Parlamento Europeo, il Consiglio 
dei ministri UE e la Commissione Europea. 

 Offerti spunti critici in tema di 
democraticità europea. 

 Offerto un breve spazio di 
approfondimento sull'ONU e sui suoi 
Organi principali (Assemblea, Consiglio di 
Sicurezza e Segretario Generale) 

doveri del 
lavoratore e del 
datore di lavoro 

- Riconoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali 

- Conoscere le 
norme essenziali 
relative alla 
sicurezza sul lavoro 

- Orientarsi sui 
benefici e sui 
problemi 
economici ed 
ecologici legati alle 
varie modalità di 
produzione di 
energia e alle 
scelte di tipo 
tecnologico 

 
 

modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto 
degli impegni 
assunti e fatti 
propri all’interno 
di diversi ambiti 
istituzionali e 
sociali 

- Adottare 
comportamenti 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri 
e dell’ambiente  

- Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo e 
migliorarlo 

 

 

INGLESE 
4 

- ELEMENTI DEL DIRITTO DEL LAVORO 

SCIENZE 
MOTORIE 

2+ 
(2 DIRITTO*) 

- SICUREZZA DEL LAVORO 
(* Compresenze di Diritto – 2 ore)  
 Esaminato l'evolversi della normativa e 

posto il focus sul caso ThyssenKrupp, che ha 
dato impulso al D. Lgs. 81/08. 

 Considerazioni sugli atteggiamenti 
individuali e collettivi rispetto ai valori 
costituzionali in materia di sicurezza (artt. 
35 e 41). 

 Rivalutazione dei principi 
costituzionali nel presente mondo in 
trasformazione, per incentivare 
atteggiamenti nuovi di maggiore 
rispetto e responsabilità. 

FISICA 
7 

- ENERGIE RINNOVABILI 
- CAMBIAMENTO CLIMATICO 

  

 

*L’asterisco indica gli argomenti trattati dal prof. Bochicchio Salvatore.
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 6 - PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Prof.ssa De Luca Adele 

INGLESE  

 

 

The Romantic Age  

-History and Society 

-Literature and Culture 

-Nature and Imagiation 

 

WILLIAM BLAKE 

-Songs of Innocence and of Experience 

-The Lamb 

-TheTiger 

 

  

The Victorian Age  

-History and Society 

- -positive and negative aspects  

-the Victorian Compromise  

-the rise of the novel  

-Victorian poetry and the dramatic monologue  

-Aestheticism and Decadence  

 

Charles Dickens  

-life and works 

-the plot of Dickens’s novels  

-characters 

-style and reputation  

- Oliver Twist  

  -Oliver wants some more  

- Hard Times  

-Coketown 
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In letteratura italiana: collegamento tra Dickens e Verga 

Oscar Wilde  

-life and works the rebel and dandy  

-Art for Art’s Sake  

- The Picture of Dorian Gray: 

  -Plot  

  -The moral of Dorian Gray  

  -The narrative technique 

AESTHETICISM: D’ANNUNZIO- WILDE (The picture of Dorian Grey – Il piacere) 

Da ultimare: 

James Joyce  

-life and works 

-the rebellion against the Church  

-a subjective perception of time  

-the impersonality of the artist  

-the evolution of Joyce’s style 

- Dubliners  

  -the origin of the collection 

  -the use of epiphany 

  -a pervasive theme: paralysis  

  -narrative technique  

- Ulysses 

  -the relation to the Odyssey 

  -the setting  

  -the representation of human nature 

  -the mythical method  

  -a revolutionary prose  
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi del diritto del lavoro 

- Labour law and awareness: path to decent work 

- Labour law: why we need it 

- The main important themes in labour law 

Potenza, 8.05.2021 
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FISICA  
Prof.ssa Grieco Silvana 

 

I FENOMENI ELETTROMAGNETICI 

Elettrostatica   

 La carica elettrica e le interazioni fra i corpi elettrizzati 

 Conduttori e isolanti 

 La legge di Coloumb 

 Il campo elettrico 

 Il campo elettrico di cariche e conduttori  e il teorema di Gauss 

 Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

 I condensatori e la capacità 

La corrente elettrica 

 La corrente elettrica 

 La resistenza elettrica 

 La forza elettromotrice 

 Circuiti elettrici a corrente continua 

 La potenza elettrica 

Il magnetismo 

 I magneti e il campo magnetico 

 L’induzione magnetica 

 Campi magnetici generati da corrente 

 Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

 Le proprietà magnetiche della materia 

Induzione e onde elettromagnetiche 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 Gli induttori 

 Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

 La propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Lo spetto elettromagnetico  

PERCORSO DI FISICA MODERNA 

La teoria della relatività 

 Il principio di relatività 

 I postulati della relatività ristretta  

 Simultaneità, dilatazione dei tempi e  contrazione delle lunghezze 

 La massa come forma di energia 

 

Programma educazione civica 

 Energie rinnovabili e impatto ambientale 

 Normativa relativa alle energie rinnovabili 

 Vantaggi e svantaggi 

 Educazione ad un uso consapevole delle energie rinnovabili 

 Circuiti elettrici a corrente alternata 

 Energia elettrica e sue applicazioni  

 

Venosa, 12/05/2021                                                                                        prof.ssa Silvana Grieco 
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STORIA DELLA MUSICA 
Prof. Franco Urso 

 

 Il Romanticismo-periodo storico, autori e musica strumentale. 

 Franz Schubert-la vita, i lieder e altre composizioni. 

 Gabriel Faurè-vita e opere 

 La musica nella seconda metà dell’Ottocento-Il teatro musicale di Verdi e Wagner. Ascolto 

integrale del Don Carlos e di passaggi delle opere di Wagner. 

 La seconda fioritura della sinfonia e del concerto-Germania, Francia e Russia. 

 Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento. 

 La musica nella prima metà del Novecento. 

 

 

Venosa,12/04/2021 
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TECNOLOGIE MUSICALI   -   

PROF. Carlucci Francesco 

 
- Analisi della musica elettroacustica 

Concret Ph – Iannis Xenakis 

Poéme Electronique – Edgard Varèse 

Lumiere noire – Bernard Parmegiani 

 

- Realizzazione di patch per la sintesi sonora con PureData 

Sintesi additiva 

Lettura di files audio 

Controllo volume nella sintesi 

Generazione di frequenze casuali 

L’oggetto Moses 

La registrazione su files audio 

Sintesi AM 

 

- Storia della musica elettroacustica 

Luigi Russolo e l’Intonarumori 

I primi strumenti elettronici del ‘900: Theremin e Ondes Martenot 

Il GRM di Parigi 

Lo studio di Colonia 

Lo studio RAI di Milano 

Jean Claude Risset, John Chowning e la Computer music 

La musica concreta di Diego Stocco 

 

- Composizione audio con StudioOne 

Composizione con i loops 

Livellamento dei volumi nel multitraccia 

Gestione della spazializzazione 

 

 

- Editing audio con il software Audacity 

La registrazione audio  

La normalizzazione 

La compressione 
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FILOSOFIA E STORIA  

Prof.ssa Belsanti Maria 

 

 

CONTENUTI – FILOSOFIA 

 

 

I. DALLE FILOSOFIE DELLA STORIA DELL’OTTOCENTO ALLA “FINE DELLA STORIA” 

NEL POSTMODERNO 

 

L’IDEALISMO 

 

 

Fichte e la fondazione dell’Idealismo 

 La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 

 La dottrina morale: lo “Streben” e la missione sociale del dotto. 

 

HEGEL 

 I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità tra ragione e realtà; la funzione 

giustificatrice della filosofia. 

 La dialettica. 

 Le figure più celebri della “Fenomenologia dello Spirito”: Signoria e servitù, Stoicismo e scetticismo, La 

coscienza infelice. 

 Idea, Natura e Spirito: le partizioni del sistema. 

 La filosofia politica: lo Spirito oggettivo e lo “Stato etico”. 

 La filosofia della storia: le tappe della storia del mondo e “l’astuzia della ragione”. 

 Lo Spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 

 

IL MARXISMO 

 

Feuerbach 

 La critica all’Idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

 L’alienazione religiosa e l’origine dell’idea di Dio. 

 

 

Marx 

 La critica ad Hegel e a Feuerbach. 

 La problematica dell’alienazione: religiosa, politica ed economica. 

 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la 

dialettica della storia. 

 Il “Manifesto”: funzione storica della borghesia; storia come lotta di classe; critica dei falsi socialismi. 

 La rivoluzione e la dittatura del proletario. 

 

 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali e contesto storico; Positivismo e Illuminismo. 

 

 

 

IL SINGOLO E L’ESISTENZA 
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Schopenhauer 

 Fenomeno e noumeno: la rappresentazione come “Velo di Maya” e la scoperta della via di accesso alla  

 cosa in sé. 

 Caratteri e manifestazioni della Voluntas. 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia.  

 L’illusione dell’amore. 

 La critica delle varie forme di ottimismo: cosmico, antropologico e storico. 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

 

Kierkegaard 

 L’impianto anti-idealistico della filosofia kierkegaardiana. 

 Le possibilità dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

 Possibilità, angoscia e fede.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Freud e la Psicanalisi 

 La scoperta dell’inconscio.  

 Le due topiche psicologiche. 

 Le manifestazioni dell’inconscio: sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico.   

 

 

II.   CRISI E RISCOPERTA DELL’ETHOS DAI “MAESTRI DEL SOSPETTO” ALLA 

RINASCITA DELLA FILOSOFIA PRATICA 

 

I “Maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud. 

 

Nietzsche 

 La filosofia di Nietzsche come “scuola del sospetto”: tendenza critico-demistificatrice e pars construens. 

 Le caratteristiche della filosofia nietzscheana: filosofia e malattia; Nietzsche e il nazismo; stili e fasi.  

 Il periodo “romantico”: spirito tragico e accettazione della vita; la II Inattuale “Sull’utilità e il danno della 

storia per la vita”. 

 Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

 Il periodo di Zarathustra: il superuomo; la volontà di potenza; l’eterno ritorno. 

 L’ultimo Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi; nichilismo; prospettivismo. 

 

Lettura testi: 

- Nietzsche “L’uomo folle” 

 

 STORIA 

 

1. INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

 

 La società di massa 

- Economia di mercato e razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo 

- Suffragio universale e partiti di massa: i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; I cattolici e 

la “Rerum novarum”. 

 

2. L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

 L’età dell’Imperialismo 

- Motivazioni economiche, politiche e ideologiche 

- Rottura dell’equilibrio bismarckiano e Weltpolitik di Guglielmo II 

- “L’imperialismo stadio monopolistico del capitalismo” 

- Verso la prima guerra mondiale. 
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3. GUERRA E RIVOLUZIONE 

 La prima guerra mondiale 

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa. 

 La rivoluzione russa 

- Le due fasi della rivoluzione russa 

- Dittatura e guerra civile 

- Dal comunismo di guerra alla Nep 

- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 

 

4. DOPOGUERRA E FASCISMO 

 L’eredità della grande guerra 

- Trasformazioni sociali e conseguenze economiche 

- Il “biennio rosso”  

- La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr 

- Gli accordi di Locarno. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La crisi del dopoguerra in Italia 

- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto. 

 

5. LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 

 La crisi di Wall Street 

- Cause e conseguenze della crisi del ’29 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 Il Totalitarismo 

- La categoria storiografica di totalitarismo 

- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito. 

 Il Nazismo 

- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 

- I motivi dell’adesione al nazismo 

- Le iniziative hitleriane in politica estera. 

 Lo Stalinismo 

- La fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

- Interpretazioni dello stalinismo. 

 L’Italia fascista 

- Il “totalitarismo imperfetto” 

- Le cause dell’ascesa del fascismo 

- Apogeo e declino del consenso al regime fascista 

- La caduta del fascismo. 

                                                                                                                                    

6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

 La seconda guerra mondiale 

- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 

- L’intervento dell’Italia 

- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

- La caduta del fascismo e la Resistenza 

- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese. 

 Le conseguenze della II guerra mondiale 

- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 
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- La guerra fredda 

- La decolonizzazione  

- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica. 

 

7. IL MONDO CONTEMPORANEO 

 La fine della guerra fredda 

- Gorbaĉëv e la caduta del muro di Berlino. 

 

 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole. 

 

Competenze di educazione civica 

 Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

CONTENUTI-EDUCAZIONE CIVICA  
 

 I fondamenti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana, anche in rapporto e confronto con 

altri documenti fondamentali (dalla Magna Charta Libertatum, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani). 

Il Lavoro. 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI - Nuclei fondanti di Filosofia e Storia 

Il Dipartimento storico-sociale, sulla base di una riflessione sugli esiti del nuovo Esame di Stato, ha 

individuato i nuclei fondanti di Filosofia e Storia e i percorsi pluridisciplinari, al fine di realizzare un costante 

raccordo tra le discipline, nel quadro di una visione unitaria del sapere, e per mettere in condizione gli alunni 

di affrontare adeguatamente il colloquio pluridisciplinare d’esame. 

 

 

I. LA SALUTE 

0. L’ALIMENTAZIONE 

FILOSOFIA  

 Feuerbach: “L’uomo è ciò che mangia”. 

 

1. IL BENESSERE PSICO-FISICO 

FILOSOFIA  

 Nietzsche 

- Il rapporto filosofia – malattia 

- Salute e malattia (“La II Considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della storia per la 

vita”) 

 Freud  

- Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. 

- La psiche come unità complessa: le due topiche psicologiche. 

- Normalità e nevrosi. 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

 

2. LE EMOZIONI  

FILOSOFIA  

Amore  

- Amore come “comunanza dei cuori” nel giovane Hegel. 

- Schopenhauer: l’illusione dell’amore; eros e agape. 

- Feuerbach: dall’amore per Dio all’amore per l’uomo. 
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- Freud: libido, eros e thanatos. 

Felicità  

- Schopenhauer: felicità come piacere “negativo”. 

- Nietzsche:  

o Il concetto di Dionisiaco (“La nascita della tragedia”) 

o Felicità come oblio (“La II Considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della storia per 

la vita”) 

- Freud: il principio del piacere. 

 

Dolore 

- Schopenhauer: pessimismo cosmico, storico e antropologico.  

Paura e angoscia 

- Kierkegaard: il concetto di angoscia.  

Rabbia  

- L’istinto aggressivo in Freud. 

 

 

3. IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 

FILOSOFIA  

 La crisi dell’ethos nei “maestri del sospetto” 

- Marx: coscienza morale come sovra-struttura ideologica. 

- Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi. 

- Freud: coscienza morale come Super-io. 

4. IL PROPRIO POSTO NEL MONDO 

FILOSOFIA  

 Kierkegaard: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

 

 

 

 

II. SOCIETÀ “APERTA” E SOCIETÀ “CHIUSA” 

 

0. IL TOTALITARISMO  

 

STORIA  

 LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 

 La crisi di Wall Street 

- Cause e conseguenze della crisi del ’29 

- Roosevelt e il “New Deal”. 

 Il Totalitarismo 

- La categoria storiografica di totalitarismo 

- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito. 

 Il Nazismo 

- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 

- I motivi dell’adesione al nazismo 

- Le iniziative hitleriane in politica estera. 

 La Russia: dalla rivoluzione allo Stalinismo 

- Le due fasi della rivoluzione russa 

- Lenin: dall’utopia ultra-democratica alla dittatura  

- Da Lenin a Stalin: la fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

- Interpretazioni dello stalinismo. 

 Il fascismo 

- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 



 
 

Documento del Consiglio di Classe 5a AM - pag. 32 
 

 

 

- Il “totalitarismo imperfetto” 

- Apogeo e declino del consenso al regime fascista; La caduta del fascismo. 

 

FILOSOFIA  

 Marx 
-    La critica del liberalismo e dell’economia politica borghese  

-    La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 Nietzsche 
- Il rapporto con il nazismo: interpretazioni critiche 

- Superuomo e volontà di potenza 

 

1. LA LIBERTÀ 

 

FILOSOFIA  

Fichte 

- L’idealismo come filosofia della libertà  

-  Lo Streben 

Hegel 

- Il sistema hegeliano: l’Assoluto come libertà 

- Lo Spirito soggettivo: la manifestazione della libertà a livello individuale. 

- Lo Spirito oggettivo: la manifestazione della libertà nelle istituzioni sociali. 

Marx 

- L’alienazione 

- Il comunismo autentico e l’homo novus 

Nietzsche 

- La critica alla metafisica occidentale e la palingenesi dell’umanità (Testo: “Così parlò Zaratustra”) 

 

STORIA 

 Il valore della libertà nel liberalismo, nella democrazia e nel socialismo 

 La libertà nella Costituzione della Repubblica italiana 

 Genesi antifascista 

III.  GUERRA E PACE 

 

STORIA  

 

1. LA I GUERRA MONDIALE  

 L’Europa tra due secoli: imperialismo, industrializzazione e società di massa  

- L’imperialismo: motivazioni economiche, politiche e ideologiche 

- Le caratteristiche della società di massa 

 La prima guerra mondiale  

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa. 

 

2. LA II GUERRA MONDIALE: DALLA FALSA PACE DI MONACO ALLA RIFONDAZIONE DEI 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 La seconda guerra mondiale 

- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 

- L’intervento dell’Italia 

- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

- La caduta del fascismo e la Resistenza 
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- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese. 

 Le conseguenze della II guerra mondiale 

- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 

- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica 

- La decolonizzazione  

- La guerra fredda. 

 

3. LA FINE DELLA GUERRA FREDDA: SPERANZE DI PACE E NUOVI CONFLITTI 

           - la caduta del muro di Berlino. 

 

FILOSOFIA 

 Hegel 

- Panlogismo e giustificazionismo 

- Legittimazione filosofica della guerra 

 Freud 

- Eros e Thanatos. 

 

Venosa, 12 maggio 2021  

FILOSOFIA E STORIA - Articolati in nuclei fondanti e percorsi pluridisciplinari   

 

I LA SALUTE 

 

 

5. L’ALIMENTAZIONE 

 

FILOSOFIA   Feuerbach: “L’uomo è ciò che mangia”. 

 

 

6. IL BENESSERE PSICO-FISICO 

 

FILOSOFIA  

 Nietzsche 

- Il rapporto filosofia – malattia 

 Freud  

- Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. 

- La psiche come unità complessa: le due topiche psicologiche. 

- Normalità e nevrosi. 

- La teoria della sessualità  

7. LE EMOZIONI  

 

FILOSOFIA  

Amore  

- Il Romanticismo: esaltazione del sentimento e caratteristiche dell’amore. 

- Amore come “comunanza dei cuori” nel giovane Hegel. 

- Schopenhauer: l’illusione dell’amore; eros e agape. 

- Feuerbach: dall’amore per Dio all’amore per l’uomo. 

- Freud: libido, eros e thanatos. 

Felicità  

- Schopenhauer: felicità come piacere “negativo”. 

- Nietzsche:  

o Il concetto di Dionisiaco (“La nascita della tragedia”) 

o Felicità come oblio (“La II Considerazione inattuale”) 
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- Freud: il principio del piacere. 

 

Dolore 

- Il Romanticismo: infelicità esistenziale.  

- Schopenhauer: pessimismo cosmico, storico e antropologico.  

- Il tema della “finitudine” e del dolore. 

Paura e angoscia 

- Kierkegaard: il concetto di angoscia.  

Speranza e nostalgia 

- La parola chiave del Romanticismo: Senhsucht. 

Rabbia  

- L’istinto aggressivo in Freud 

 

 

8. IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 

 

FILOSOFIA  

 La crisi dell’ethos nei “maestri del sospetto” 

- Marx: coscienza morale come sovra-struttura ideologica. 

- Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi. 

- Freud: coscienza morale come Super-io. 

 

 

9. IL PROPRIO POSTO NEL MONDO 

 

FILOSOFIA  

 

 Kierkegaard: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

 

 

 

I. SOCIETÀ “APERTA” E SOCIETÀ “CHIUSA” 

 

 

2. IL TOTALITARISMO  

 

STORIA  

 

 LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 

 

 La crisi di Wall Street 

- Cause e conseguenze della crisi del ’29 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 

 Il Totalitarismo 

- La categoria storiografica di totalitarismo 

- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

 

 Il Nazismo 

- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 

- I motivi dell’adesione al nazismo 

- Le iniziative hitleriane in politica estera 

 

 La Russia: dalla rivoluzione allo Stalinismo 
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- Le due fasi della rivoluzione russa 

- Lenin: dall’utopia ultra democratica alla dittatura  

- Da Lenin a Stalin: la fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

- Interpretazioni dello stalinismo 

 

 Il fascismo 

- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 

- Il “totalitarismo imperfetto” 

- Apogeo e declino del consenso al regime fascista 

- La caduta del fascismo 

 

 

FILOSOFIA  

 

 Fichte: il mito dell’Urvolk  

 Marx 
-    La critica del liberalismo e dell’economia politica borghese  

-    La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

 Nietzsche 
- Il rapporto con il nazismo: interpretazioni critiche 

- Superuomo e volontà di potenza 

 

 

 

3. LA LIBERTÀ 

 

FILOSOFIA  

 

Fichte 

- L’idealismo come filosofia della libertà  

- I concetti di Tathandlung e di Streben 

 

Hegel 

- Il sistema hegeliano: l’Assoluto come libertà 

- Lo Spirito soggettivo: la manifestazione della libertà a livello individuale. 

- Lo Spirito oggettivo: la manifestazione della libertà nelle istituzioni sociali. 

 

Marx 

- L’alienazione 

- Il comunismo autentico e l’homo novus 

 

Nietzsche 

- La critica alla metafisica occidentale e la palingenesi dell’umanità (Testo: “Così parlò Zaratustra”) 

 

 

STORIA 

 

 Il valore della libertà nel liberalismo, nella democrazia e nel socialismo 

 La libertà nella Costituzione della Repubblica italiana 
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II. GUERRA E PACE 

 

STORIA  

 

4. LA I GUERRA MONDIALE  

 

 L’Europa tra due secoli: imperialismo, industrializzazione e società di massa  

- L’imperialismo: motivazioni economiche, politiche e ideologiche 

- La seconda rivoluzione industriale: crisi di sovrapproduzione e trasformazioni del capitalismo 

- Le caratteristiche della società di massa 

 La prima guerra mondiale  

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa 

 

 

5. LA II GUERRA MONDIALE: DALLA FALSA PACE DI MONACO ALLA RIFONDAZIONE DEI 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 

 La seconda Guerra mondiale 

- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 

- L ’intervento dell’ Italia 

- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

- La caduta del fascismo e la Resistenza 

- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese 

 Le conseguenze della II guerra mondiale 

- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 

- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica 

- La guerra fredda  

 

6. LA FINE DELLA GUERRA FREDDA: SPERANZE DI PACE E NUOVI CONFLITTI (Cenni) 

- I protagonisti degli anni ’60: Papa Giovanni XXIII, Kennedy e Kruscëv 

- Gorbaĉëv e la caduta del muro di Berlino 

 

 

FILOSOFIA 

 

 Hegel 

- Panlogismo e giustificazionismo 

- Legittimazione filosofica della guerra 

 

 Freud 

- Eros e Thanatos. 

 

 

Venosa, 12/05/2021 
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MATEMATICA 

Prof. Agriesti Raffaele  

 

NUCLEO 
TEMATICO 

UNITÀ DIDATTICA CONOSCENZE 

T
R

IG
O

N
O

M
E

T
R

IA
 Goniometria 

 definizione di archi orientati 

 misura degli angoli in gradi e radianti 

 angoli notevoli e riduzione al 1°quadrante 

 definizione di seno coseno tangente e loro periodicità 

 risoluzione di semplici identità trigonometriche 

 risoluzioni equazioni goniometriche elementari 
 

Trigonometria 

 risoluzione dei triangoli rettangoli 

 risoluzione di un triangolo qualunque 
 
 

 
 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 
E

 F
U

N
Z

IO
N

I 

Funzioni reali di 
variabile reale 

 Definizioni generali 

 Rappresentazione cartesiana di una funzione 

 Grafici deducibili 

 Principali caratteristiche di una funzione 

 Ricerca degli zeri di una funzione 

 Definizione di funzione e loro classificazione 

 Ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica 

 Funzioni pari, dispari e periodiche. 

Elementi di 
topologia in R  

 Intervalli nell’insieme dei numeri reali 

 Estremi superiore e inferiore di un insieme numerico 

 Intorno di un punto e punto di accumulazione di un 
insieme 

 

 

 

 
NUCLEO 

TEMATICO 

UNITÀ DIDATTICA CONOSCENZE 

R
E

L
A

Z
I

O
N

I 
E

 

F
U

N
Z

IO

N
I 

Limiti, continuità e 
discontinuità di 

una funzione 

 Introduzione al concetto di limite 

 Definizione di limite di una funzione in un punto 

 Teoremi fondamentali sui limiti 

 Operazioni sui limiti 
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 Limiti notevoli 

 Infiniti e infinitesimi 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 
intervallo 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti del diagramma di una funzione 

Derivate delle 
funzioni in una 

variabile  
 

Massimi, minimi, 
flessi 

 
Lo studio di 

funzione 

 Introduzione al concetto di derivata 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Definizione di derivata di una funzione 

 Derivate di funzioni elementari 

 La derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

 Continuità e derivabilità 

 Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

 Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy 

 Regole di De L’Hospital 

 Le derivate nella fisica e in altri contesti 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima 

 Flessi e la derivata seconda 

 Problemi di massimo e minimo 

 Studio di funzione e tracciamento dei relativi diagrammi 

 Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico 
della funzione e viceversa 

 Applicazione dello studio di una funzione 

 
 

Venosa, 28 aprile 2021   
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TROMBA 

Prof Messano Adamo 

ALUNNI: PIACENTINI DAVIDE, RUVO CARLO   

 

 

 

 

Scale 

 

 Scale: tutte maggiori e minori. 

 

 
Studi per lo sviluppo della tecnica specifica dello strumento 

 H. L. Clarke 
 Arban’s 
 A. Vizzutti 
 C. Colin 
 N. Salza 
 V. Cichowicz 
 Shape up - Frits Damrow 

 
Studi 

 D. Gatti 
 Arban’s 
 Peretti prima parte 
 Peretti seconda parte 
 C. Kopprasch 
 Jean Fuss 

 
Trasporto in tutte le tonalità 

 R. Caffarelli 
 

Lettura a prima vista 
 Lettura estemporanea di semplici studi o pezzi di repertorio. 

 
Concerti per TROMBA 

 C. Decker 
 A. Savard 
 F. J. Haydn 
 J. N. Hummel 
 J. G. Ropartz 

 
Conoscenze teoriche 

 Parti costitutive dello strumento, suoni armonici di ogni posizione, modalità di produzione del suono 

e tipologie di articolazione. 

 Il docente, inoltre, data la già distinta padronanza dello strumento, capacità tecnico-esecutiva, 

capacità esecutiva- strumetale, capacità di interpretazione e conoscenza della letteratura strumentale 

ed avendo svolto il programma anticipatamente ed in maniera esaustiva, raggiungendo così ottimi 

risultati da entrambi gli alunni ovvero PIACENTINI DAVIDE e RUVO CARLO, ha ritenuto 

opportuno anticipare la lettura e lo studio approfondito dei concerti di “E. PORRINO” e “P. 

HINDEMITH” tratti dal repertorio solistico specifico dello strumento. 
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CANTO I strumento  

 Prof.ssa Orofino Antonietta 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 La voce umana (Classificazione delle voci); 

 Formare l’orecchio musicale attraverso la pratica vocale; 

 Conoscere, sviluppare e applicare la tecnica respiratoria e fonatoria; 

 Conoscere gli organi interessati alla fonazione: polmoni, laringe, corde vocali, diaframma, 

muscoli facciali, palato duro, palato molle, lingua, labbra; 

 Cura della postura (capacità di coordinazione tra attività vocale e semplici movimenti corporei); 

 Attività mimica facciale; 

 Acquisire e approfondire le capacità di ascolto e analisi della propria voce; 

 Ottimizzare le proprie capacità vocali; 

 Utilizzare la voce in modo espressivo; 

 Sviluppare una corretta dizione e pronuncia dei testi di brani cantati nelle varie lingue (italiano, 

inglese, francese, tedesco) nonché del loro significato; 

 Esercizi specifici sull’emissione del suono sul fiato (intonazione di una singola nota con tutte e 5 

le vocali fino a terminare il fiato); 

 Vocalizzi e/o muti di 3 note (distanza di toni: do-re-mi-re-do) 

 Vocalizzi e/o muti di 5 note (distanza di toni e semitoni: do-re-mi-fa-sol-fa-mi-re-do) partendo 

dapprima dalla tonica e in seguito dalla terza discendendo; 

 Arpeggio di quinta, ottava e decima (vocalizzi e/o muti); 

 Scala di nona. 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI E MATERIALE DIDATTICO FORNITO 

 Vaccaj: metodo pratico di canto; 

 Concone 50 lezioni Op. 9 per il medium della voce; 

 Vocalizzi nello stile moderno; 

 Arie antiche e da camera: Sogno (F.P. Tosti), Malìa (F.P. Tosti), Ideale (F. P. Tosti), Non t’amo più 

(F.P. Tosti), Musica proibita (Gastaldon); 

 Arie d’opera: Son pochi fiori (P. Mascagni), Venite inginocchiatevi (W. A. Mozart), Vedrai carino 

(W. A. Mozart), “Quando m’en vo’” (G. Puccini), “Porgi amor” (W. A. Mozart), “E Susanna non 

vien... Dove sono i bei momenti” (W. A. Mozart), “Venite inginocchiatevi” (W. A. Mozart), “Giunse 

alfin il momento… Deh vieni non tardar” (W. A. Mozart), “Fox della luna” (C. Lombardo). 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

CHITARRA – Primo Strumento 

Prof. Graziano Andrea 

Programma individuale svolto  

ALUNNO: MANNIELLO MAURIZIO 
 

TECNICA STUD
I 

REPERTOR
IO 

 

Scale maggiori e minori in tutte le 

tonalità e nella massima estensione 

dello strumento; ed. 

A. SEGOVIA 

 

Scale per terze, seste, 

 

 Capriccio n. 15 dai 

"36 capricci" op. 

20 di L. 

LEGNANI; 

 

 Studi tratti dalla 

raccolta SOR - 

SEGOVIA (n.1-2); 

 "Fantasia" n. 7 di J. Dowland. 

 "Introduzione, tema e variazione 

su un tema di W. A. Mozart" op. 

9 di F. SOR.; 

 

 “Vals venezolano n. 2” di A. 

Lauro; 

 

 “Choro n. 1” di H. Villa-Lobos. 
Studio dei 120 arpeggi op.1 di 

M. GIULIANI; 

 Studio n.1 di H. 

Villa- LOBOS. 

 

 
 

 

 

 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica strumentale. - Conoscere le caratteristiche 

tecniche dello strumento e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di 

produzione del suono (pizzicato, appoggiato) - Conoscere le note nelle prime posizioni e le 

tecniche basilari del cambio di posizione. - Conoscere gli elementi basilari del testo musicale 

proposto. Notazione su pentagramma. - Conoscere  

la notazione con sigle e tablature. - Conoscere gli intervalli. - Conoscere gli elementi di base 

dell’armonia 

 

Abilità: - Essere in grado di accordare lo strumento. - Essere in grado di sostituire le corde 

dello strumento. - Essere in grado di mantenere una corretta postura e posizione delle mani 

durante l'esecuzione. - Aver acquisito consapevolezza nelle diverse tecniche di produzione del 

suono (pizzicato, appoggiato). - Saper interpretare gli elementi del testo musicale proposto: 

segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio. - Aver eseguito nel corso dell’anno 

scolastico un congruo numero di studi di difficoltà progressiva su diversi aspetti tecnico 

espressivi trattati. - Suonare legato. - Essere in grado di eseguire gli intervalli sullo strumento. - 

Saper eseguire semplici progressioni armoniche. – Aver acquisito un metodo di studio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documento del Consiglio di Classe 5a AM - pag. 42 
 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

CHITARRA – Primo Strumento 

 

Programma individuale svolto 

 

 

 

DOCENTE: Prof. Andrea GRAZIANO ALUNNO: MINUTIELLO 

Vittorio 

 

TECNICA STUD
I 

REPERTOR
IO 

 

Scale maggiori e minori in 

tutte le tonalità e nella 

massima estensione dello 

strumento; ed. 

A. SEGOVIA 

 

Scale per terze, seste, 

ottave e decime; 

 

Studio dei 120 arpeggi 

op.1 di 

M. GIULIANI. 

 

 Capriccio n. 7-15 dai 

"36 capricci" op. 20 

di L. LEGNANI; 

 

 Studi tratti dalla 

raccolta SOR - 

SEGOVIA (n.1-2- 

5); 

 “Variazioni su tema di Haendel" 

op. 107 di M. GIULIANI; 

 Asturias di I. Albeniz; 

 

 “Pavana chiamata la milanesa" 

di P.P. BORRONO da Milano 

tratto dal libro "Antologia di 

musica antica" per liuto, vihuela 

e chitarra" Volume I trascr. e 

diteggiatura di R. Chiesa ed. 

Suvini Zerboni. 

 
 

  

 

 

 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica strumentale. - Conoscere le caratteristiche 

tecniche dello strumento e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di 

produzione del suono (pizzicato, appoggiato) - Conoscere le note nelle prime posizioni e le 

tecniche basilari del cambio di posizione. - Conoscere gli elementi basilari del testo musicale 

proposto. Notazione su pentagramma. - Conoscere la notazione con sigle e tablature. - Conoscere 

gli intervalli. - Conoscere gli elementi di base dell’armonia 

 

Abilità: - Essere in grado di accordare lo strumento. - Essere in grado di sostituire le corde 

dello strumento. - Essere in grado di mantenere una corretta postura e posizione delle mani 

durante l'esecuzione. - Aver acquisito consapevolezza nelle diverse tecniche di produzione del 

suono (pizzicato, appoggiato). - Saper interpretare gli elementi del testo musicale proposto: 

segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio. - Aver eseguito nel corso dell’anno 

scolastico un congruo numero di studi di difficoltà progressiva su diversi aspetti tecnico 

espressivi trattati. - Suonare legato. - Essere in grado di eseguire gli intervalli sullo strumento. - 

Saper eseguire semplici progressioni armoniche. – Aver acquisito un metodo di studio. 
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DOCENTE: Prof. Andrea GRAZIANO ALUNNA: PAGANO 

Roberta 

                             Programma individuale svolto 

 

TECNICA STUD
I 

REPERTOR
IO 

 

Scale maggiori e minori in 

tutte le tonalità e nella 

massima estensione dello 

strumento; ed. 

A. SEGOVIA 

 

Scale per terze, seste, 

ottave e decime; 

 

 Capriccio n. 15 dai 

"36 capricci" op. 

20 di L. 

LEGNANI; 

 

 Studi tratti dalla 

raccolta SOR - 

SEGOVIA (n.11- 

12); 

 Aria detta "La Frescobalda" 

di G. Frescobaldi; 

 "Variazioni e tema sulla follia di 

Spagna" op. 45 di M. Giuliani; 

 26 composizioni originali per 
chitarra di 
N. Paganini; 

 "Capriccio Arabo" di F. Tarrega; 

 

 “Vals venezolano n. 2” di A. 

Lauro; 

 

 “Choro n. 1” di H. Villa-Lobos. 

Quattro quaderni per la 

tecnica della m.d.; 

 Studio n.1 di H. 

Villa LOBOS. 

Studio dei 120 arpeggi 

op.1 di 

M. GIULIANI. 

 

 

 
 

 

 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica strumentale. - Conoscere le caratteristiche 

tecniche dello strumento e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di 

produzione del suono (pizzicato, appoggiato) - Conoscere le note nelle prime posizioni e le 

tecniche basilari del cambio di posizione. - Conoscere gli elementi basilari del testo musicale 

proposto. Notazione su pentagramma. - Conoscere la notazione con sigle e tablature. - Conoscere 

gli intervalli. - Conoscere gli elementi di base dell’armonia 

 

Abilità: - Essere in grado di accordare lo strumento. - Essere in grado di sostituire le corde 

dello strumento. - Essere in grado di mantenere una corretta postura e posizione delle mani 

durante l'esecuzione. - Aver acquisito consapevolezza nelle diverse tecniche di produzione del 

suono (pizzicato, appoggiato). - Saper interpretare gli elementi del testo musicale proposto: 

segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio. - Aver eseguito nel corso dell’anno 

scolastico un congruo numero di studi di difficoltà progressiva su diversi aspetti tecnico 

espressivi trattati. - Suonare legato. - Essere in grado di eseguire gli intervalli sullo strumento. - 

Saper eseguire semplici progressioni armoniche. – Aver acquisito un metodo di studio. 

  



 
 

Documento del Consiglio di Classe 5a AM - pag. 44 
 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa PIERRO ROSSELLA MARIA 

 

 
 La dimensione vera del realismo e del 

quotidiano in Caravaggio (completamento 

programma anno precedente) 

“Ragazzo morso dal ramarro” 

“Canestra di frutta” 

“Testa di Medusa” 

“Vocazione di San Matteo” 

“Morte della Vergine” 

“David con la testa di Golia” 

“Madonna dei Pellegrini” 

“Le sette opere di Misericordia” 

 

 

 Il Neoclassicismo 

 La scultura neoclassica 

 Antonio Canova e la bellezza ideale 

 “Amore e Psiche” 

“Paolina Borghese” 

 “Le tre Grazie” 

“Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria” 

 La pittura neoclassica 

 Jacques-Louis David 

“Il giuramento degli Orazi” 

“Marat assassinato” 

“Bonaparte valica le Alpi” 

 

 

 

 

 Jean-Auguste Ingres 

“Il sogno di Ossian” 

“Napoleone I° sul trono imperiale” 

“La grande odalisca” 

 

 Influssi preromantici in Europa 

 

 Francisco Goya 

“Il sonno della ragione” 

“Maja vestida” e “Maja desnuda”  

“Il 3 maggio 1808: fucilazione alla 

montagna” 

“Saturno” 

 

Il Romanticismo tedesco 

 Friedrich 

“Monaco in riva al mare” 

“Viandante sul mare di nebbia” 

“Le bianche scogliere di Rügen” 

“Il mare glaciale Artico” 

 

 

Il Romanticismo Inglese 

 Wiliam Turner 

“Pioggia, vapore, velocità. La grande ferrovia 

dell’Ovest” 

 

Il Romanticismo Francese 

 Géricault 

“Alienato” 

“La zattera della Medusa” 

 Delacroix 

“La libertà che guida il popolo” 

 

Il Romanticismo Italiano 

 Francesco Hayez 

“Il bacio” 

“Malinconia” 

 

Il Realismo in Francia 

 Corot e la Scuola di Barbizon 

 Millet 

“Le spigolatrici” 

“L’Angelus” 

 Daumier 

“Il vagone di terza classe” 

 Courbet 

“Gli spaccapietre” 

“Funerale a Ornans” 

 

Il Realismo dei “Macchiaioli” in Italia 

 Giovanni Fattori 

“Il campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta” 

“La rotonda dei bagni Palmieri” 

“In vedetta” 

 Silvestro Lega 

“Il canto dello stornello” 

“Il pergolato” 

“La visita” 

 Telemaco Signorini 

“L’alzaia” 

 

I Preraffaelliti nell’Inghilterra vittoriana 

 Millais 

“Ofelia” 
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“La damigella d’onore della sposa” 

 Dante Gabriele Rossetti 

“Ecce ancilla Domini” 

 

Gli Impressionisti e la pittura “en plein air”. Il 

colore locale e la luce 

 Edouard Manet 

“Colazione sull’erba” 

“Olympia” 

“Il balcone” 

“il bar delle Folies-Bergère” 

 Edgar Degas 

“La lezione di danza” 

“L’assenzio” 

“Piccola ballerina di quattordici anni” 

 Claude Monet 

 “Impressione, sole nascente” 

“La cattedrale di Rouen” 

“Ninfee” 

 Renoir 

“Ballo al Moulin de la Galette” 

“Colazione dei canottieri” 

 

Gli Impressionisti Italiani 

 De Nittis 

“La traversata degli Appennini” 

 

La rivoluzione urbanistica e architettonica della 

seconda metà del secolo 

 

La Tour Eiffel 

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 

 

Alessandro Antonelli e la Mole Antonelliana 

 

Il Postimpressionismo in Francia 

 Paul Cézanne 

“La casa dell’impiccato” 

“I giocatori” 

“Donna con caffettiera blu” 

“La montagna Sainte-Victoire” 

“Le grandi bagnanti” 

 Vincent Van Gogh 

“I mangiatori di patate” 

“Autoritratto” 

“Vaso di girasoli” 

“La cameretta di Arles” 

“Notte stellata” 

“Ritratto del Dottor Gachet” 

“La Chiesa di Auvers” 

“Campo di grano con volo di corvi” 

 Paul Gauguin 

“Il Cristo giallo” 

“La visione dopo il sermone” 

“Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove 

andiamo?” 

 La scultura di A. Rodin 

“I borghesi di Calais” 

“Il pensatore” 

 

I Nabis e Maurice Denis 

 

Il Simbolismo in Europa 

 Arnold Böcklin 

“L’isola dei morti” 

Il Divisionismo 

 Giovanni Segantini 

“Le due madri” 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo  

“Il Quarto Stato” 

 

 

 

  

 

 

Venosa, 30/04/2021
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
Trombone (I° Strumento) 

Prof. Cantisani Giuseppe  
   

Programma svolto  

 

ALUNNO: CATALE VITO 

 

 

 

 

Scale 

 

 Scale: tutte maggiori e minori. 

 

 

Studi per lo sviluppo della tecnica specifica dello strumento 

 Peretti II Vol. 

 C. Colin 

 Kopprasch 

 Bordogni 

 

Studi 

 

 Peretti II Vol. 

 Trombone Cantabile 

 C.Colin 

 Kopprasch 

 Bordogni 

 

Lettura a prima vista 

 Lettura estemporanea di semplici studi o pezzi di repertorio. 

 

Concerti per Trombone 

 Rimskij-Korsakov 

 P..V..De la Nux 

 Ferdinand David 

 

PASSI ORCHESTRALI 

 

 Nabucco 

 Aida 

 Cavalleria Rusticana 

 Pagliacci 

 Turandot 

 Requiem”Mozart” 

 

Conoscenze teoriche 

 Parti costitutive dello strumento, suoni armonici di ogni posizione, modalità di produzione del suono 

e tipologie di articolazione. 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 

PERCUSSIONI – Primo Strumento 

 
 

Programma individuale svolto 

 

DOCENTE: Prof. Camporeale Camporeale Gaetano           ALUNNO: Anobile Giuseppe 

 
 

TAMBURO:  

     

 Studio dei rudiments tratti dal metodo Vic Firth “Snare Drum Rudiments“; 

 M. Peters “Intermediate Snare drum Studies”, fino a pag.33; 

 

TASTIERE (MARIMBA - XILOFONO): 

 

• Scale maggiori, minori e arpeggi, nell’estensione di due ottave; 

• G.Whaley “Musical studies for the intermediate mallet pleyer”, fino a pag. 9; 

• Impugnatura a 4 bacchette ed esercizi tecnici; 

 

 

TIMPANI: 

 

• Aspetti tecnici fondamentali; 

• Intonazione, rullo, smorzamenti; 

• S. Goodman “Metodo moderno per timpani”, fino a pag. 30. 

         

L’allievo non è provvisto degli strumenti, di conseguenza si è potuto lavorare sui timpani solo sporadicamente durante 

le lezioni in presenza.  

 

Per quanto riguarda gli studi sul vibrafono, non si è potuto lavorare sui metodi (Zivkovic e Friedman) in quanto al 

momento la scuola non possiede lo strumento.  

 

ACCESSORI E STRUMENTI MISTI: 

 

 Conoscenza dei principali accessori (triangolo, cassa, piatti a due). 

 

 

Venosa, 30/04/2021        

 
 

PERCUSSIONI – Primo Strumento 

 

 

Programma individuale svolto 

 

DOCENTE: Prof. Camporeale Camporeale Gaetano         ALUNNO: Di Tommaso Rodolfo 

 

 

TAMBURO:  
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 Studio dei rudiments tratti dal metodo Vic Firth “Snare Drum Rudiments“; 

 M. Peters “Elementary Snare drum Studies”, fino a pag. 52; 

 

TASTIERE (MARIMBA - XILOFONO): 

 

• Scale maggiori e arpeggi fino a 4 alterazioni, nell’estensione di due ottave; 

• G.Whaley “Musical studies for the intermediate mallet pleyer”, fino a pag. 7; 

• N.Zivkovic My first book for Xylophone and Marimba”, pag. 9. 

 

TIMPANI: 

 

• Aspetti tecnici fondamentali; 

• S. Goodman “Metodo moderno per timpani”. 

         

L’allievo non è provvisto degli strumenti, di conseguenza si è potuto lavorare sui timpani solo 

sporadicamente durante le lezioni in presenza.  

 

Per quanto riguarda gli studi sul vibrafono, non si è potuto lavorare sui metodi (Zivkovic e Friedman) in 

quanto al momento la scuola non possiede lo strumento.  

 

Venosa, 30/04/2021        

 

 ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 

PERCUSSIONI – Primo Strumento 

 

 

Programma individuale svolto 

 

DOCENTE: Prof. Camporeale Camporeale Gaetano           ALUNNO: Lisanti Gaetano 

 

 

TAMBURO:  

     

 Studio dei rudiments tratti dal metodo Vic Firth “Snare Drum Rudiments“; 

 M. Peters “Advanced Snare drum Studies”, fino a pag. 21; 

 M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”, passi d’orchestra. 

 

TASTIERE (MARIMBA - XILOFONO): 

 

• Scale maggiori, minori e arpeggi, nell’estensione di due ottave; 

• G.Whaley “Musical studies for the intermediate mallet pleyer”, fino a pag. 19; 

• Impugnatura a 4 bacchette ed esercizi tecnici; 

• E.Sèjournè “5 pieces for Marimba solo”, Generalife. 

 

TIMPANI: 

 

• Aspetti tecnici fondamentali; 
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• Intonazione, rullo, smorzamenti; 

• S. Goodman “Metodo moderno per timpani”, fino a pag.46. 

         

L’allievo non è provvisto degli strumenti, di conseguenza si è potuto lavorare sui timpani solo 

sporadicamente durante le lezioni in presenza.  

 

Per quanto riguarda gli studi sul vibrafono, non si è potuto lavorare sui metodi (Zivkovic e Friedman) in 

quanto al momento la scuola non possiede lo strumento.  

 

ACCESSORI E STRUMENTI MISTI: 

 

 Conoscenza dei principali accessori (triangolo, cassa, piatti a due). 

 

Venosa, 30/04/2021        

 

 

PERCUSSIONI – Primo Strumento 

 

 

Programma individuale svolto 

 

 Prof. Camporeale Camporeale Gaetano           ALUNNO: Potenza Michele 

 

 

TAMBURO:  

     

 Studio dei rudiments tratti dal metodo Vic Firth “Snare Drum Rudiments“; 

 M. Peters “Advanced Snare drum Studies”, fino a pag. 51; 

 C.Wilcoxon “The all american drummer 150 rudimental solos”, fino a pag.16. 

 

TASTIERE (MARIMBA - XILOFONO): 

 

• Scale maggiori, minori e arpeggi; 

• G.Whaley “Musical studies for the intermediate mallet pleyer”, fino a pag. 43; 

• M.Goldenberg, “Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone”, fino a pag. 96; 

• Impugnatura a 4 bacchette ed esercizi tecnici; 

• Marimba solo “Ghanaia” - Matthias Schmitt. 

 

TIMPANI: 

 

• Aspetti tecnici fondamentali; 

• Intonazione, rullo, smorzamenti; 

• S. Goodman “Metodo moderno per timpani”, fino a pag. 59. 

         

L’allievo non è provvisto degli strumenti, di conseguenza si è potuto lavorare sui timpani solo 

sporadicamente durante le lezioni in presenza.  

 

Per quanto riguarda gli studi sul vibrafono, non si è potuto lavorare sui metodi (Zivkovic e Friedman) in 

quanto al momento la scuola non possiede lo strumento.  
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ACCESSORI E STRUMENTI MISTI: 

 

 Conoscenza dei principali accessori (triangolo, cassa, piatti a due). 

 

Venosa, 30/04/2021         
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO 

 Prof. LISENA FRANCESCO 

 

ALUNNO: GAUDEANO LUCIA 

 

Programma svolto 

 

-   Tecnica strumentale e Studi per violino solo: 

 Scale e arpeggi maggiori e minori in 3 ottave  

 Scale di terze alternate maggiori e minori 

 H. E. Kayser  – studi per violino op. 20 (studio 11) 

 R. Kreutzer – 42 studi per violino (studi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) 

 

-   Repertorio per violino solo: 

 J. S. Bach – Suite I, per violino solo BWV 1007  

(Preludio, Allemanda, Corrente, sarabanda, Minuetto I & II,  

  

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO 

ALUNNO: PELLEGRINO GIANMARCO 

 

Programma svolto 

 

-   Tecnica strumentale e Studi per violino solo: 

 Scale e arpeggi maggiori e minori in 3 ottave  

 Scale di terze alternate maggiori e minori 

 Scale e arpeggi di suoni armonici 

 F. Fiorillo – 36 studi per violino (studi 1, 2, 9) 

 R. Kreutzer – 42 studi per violino (studi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 23, 35, 36) 
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-   Repertorio per violino solo: 

 J. S. Bach – Suite I, per violino solo BWV 1007  

(Preludio, Allemanda, Corrente, sarabanda, Minuetto I & II, Giga) 

 J. S. Bach – Partita III, per violino solo BWV 1006 

(Preludio)  

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO 

ALUNNA: SPRIUOLI MARIATERESA 

 

Programma svolto 

 

-   Tecnica strumentale e Studi per violino solo: 

 Scale e arpeggi maggiori e minori in 3 ottave  

 F. Mazas  – studi per violino op. 36  (studi 17) 

 F. Fiorillo – 36 studi per violino (studi 1, 3, 9) 

 E. Polo – 20 studi per violino a corde doppie (studi 1, 2, 3, 4) 

 R. Kreutzer – 42 studi per violino (studi 1, 2, 3, 4, 9, 11) 

 

-   Repertorio per violino solo: 

 J. S. Bach – Suite I, per violino solo BWV 10 

(Preludio, Allemanda, Corrente, sarabanda, Minuetto I & II, Giga) 

Venosa 12/05/2021 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE     

Prof.ssa Caselle Concetta 

  Parte pratica: 

 

- Esercizi di attivazione organica 

 

- Esercizi di resistenza e corsa di durata 

 

- Esercizi di velocità propedeutici alla corsa: skip, corsa balzata, corsa calciata, andature, scatti cronometrati 

 

- Esercizi a corpo libero 

 

- Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari tramite lo stretching 

 

- Prove di resistenza, di velocità 

 

- Esercizi di irrobustimento della muscolatura addominale e dorsale, con esercizi a carico naturale 

 

- Aerobica con supporto musicale 

 

- Attività in circuito 

 

 

Parte teorica: 

 

L’alimentazione:  

 

- I nutrienti (proteine, glucidi, lipidi, vitamine, acqua, sali minerali) 

 

- Problemi legati all'alimentazione: Anoressia, bulimia, ortoressia, obesità, diabete 

 

- La dieta mediterranea 

 

- La piramide alimentare 

 

- Alimentazione e sostenibilità ambientale 

   

 

Norme di primo soccorso: 

   

- Epistassi, ferite, crampi, fratture, trauma cranico, punture di insetti, morsi di animali 

 

 

 

 Il sistema immunitario: 

  

- Le funzioni del sistema immunitario  

 

- I benefici dell’attività fisica e dell’alimentazione sul sistema immunitario 

 

Educazione e promozione della salute: 
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- Che cos’è l’OMS 

- Il concetto di salute secondo l’OMS 

- I fattori d’influenza più importanti per la salute 

- Educazione alla salute 

- Scuola e attività ludico-sportiva 

 

La comunicazione: 

- Comunicazione verbale e non verbale  

- Linguaggio non verbale e linguaggio dello sport 

 

Le capacità condizionali: 

- Forza 

- Resistenza  

- Velocità  

- Mobilità articolare 

 

Attività all’aria aperta: 

 

- I benefici dell’attività all’aria aperta 

 

- Orienteering, nordic walking, sci, snowboard, canottaggio 

 

La piramide dell’attività fisica 

 

- Importanza dell’attività fisica secondo l’Oms 

 

 

Educazione civica: 

 

- Il decreto legislativo 81/08 

- I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi 

- La sindrome text neck 

- Sicurezza sul lavoro (compresenza con il prof. Bochicchio) 

Venosa, 12/05/2021 
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Teoria, Analisi e Composizione  
 PROF. TEODOSIO BEVILACQUA 

Armonia 

 

• Le cadenze 

 

• Gli accordi di settima di prima specie allo stato fondamentale e di rivolto 

• Gli accordi di settima di seconda specie allo stato fondamentale e di rivolto 

• Gli accordi di settima di terza specie allo stato fondamentale e di rivolto 

• La scala armonizzata (Regola dell’Ottava) 

• Altri modi di armonizzare la scala diatonica 

• Armonizzazione della scala cromatica 

 

• La modulazione ai toni vicini con alterazioni al basso 

• La modulazione ai toni vicini senza alterazioni al basso 

• Le note di passaggio e di volta  

• Progressione di bassi legati 

 

• Ritardi: le regole dei principali ritardi 

• Il ritardo della 3ª sull’accordo di Tonica 

• Il ritardo della 3ª sull’accordo di Settima di prima specie 

• Il ritardo della 5ª sull’accordo di Settima di prima specie 

 

• Accordi dissonanti di cinque suoni 

• Nona di prima specie 

• Accordo di settima sensibile 

• Accordo di settima diminuita 

• Accordo di 6ª aumentata  

• La Sesta Napoletana 

 

• Progressioni: generalità - definizione - classificazione 

• Le progressioni fondamentali ascendenti  

• Le progressioni fondamentali discendenti 

• Le progressioni ascendenti derivate I - V 

• Le progressioni ascendenti derivate I - IV 

• Le progressioni discendenti derivate I - V  

• Le progressioni discendenti derivate I - IV 

 

• Imitazione 

• La sincope 

• Il pedale 

 

• L’armonizzazione del basso 

• L’armonizzazione della melodia 

Teoria e analisi 

 

• Musica pentatonica libera 

• La scala a toni interi 

• Bitonalità e politonalità 
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• Armonia per quarte 

 

• Il discorso musicale.  

• Analisi ritmica, armonica, analisi fraseologica e morfologica 

• Principi di articolazione melodica 

• Tecniche di sviluppo tematico: forma originale, inversa, retrograda, retrograda inversa 

• Aumentazione, diminuzione 

 

• La forma-sonata 

• Analisi di Lieder e brani pianistici. 

 

Composizione 

 

• Realizzazione di bassi d’armonia con modulazioni progressioni e ritardi 

• Realizzazione di melodie date con modulazioni progressioni e ritardi 

• Contrappunto di prima specie 

• Contrappunto di seconda specie 

• Contrappunto di terza specie  

• L’applicazione diretta delle specie del contrappunto 

 

• La Melodia. Tecniche di costruzione melodica. Composizione di una melodia completa. 

• Elaborazione di un progetto compositivo originale 

 

Educazione civica 

 

• Educazione alla cittadinanza: "Il Canto degli Italiani". Genesi dell'Inno nazionale italiano, le fonti, analisi e 

interpretazione musicale, analisi e riflessioni sul testo. 

• Educazione alla cittadinanza: La Nona Sinfonia di L.Van Beethoven, le fonti,analisi e interpretazione 

musicale, analisi e riflessioni sul testo. 

 

 

Materiale didattico 

Libri di testo, appunti, slides, dispense a cura del docente. 

Venosa,12/05/2021 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Lucia Silano 

Completamento del programma previsto nell’anno scolastico precedente. 

 

 Il Romanticismo 

 

 Giacomo Leopardi: 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero 

 La poetica del “vago e indefinito” 

        Analisi dei testi dallo Zibaldone: 

-  L’indefinito e la rimembranza 

- La felicità non esiste 

 

 Leopardi e il Romanticismo 

 I Canti 

- La struttura e i temi 

 

    Analisi dei testi: 

- L’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- Ultimo canto di Saffo 

- A Silvia 

- Il sabato del villaggio 

- Il passero solitario 

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto 

 

 Le operette morali e l’“arido vero” 

 

 Analisi dei testi: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 

 Contesto storico e culturale dell’Italia postunitaria 

- Il Positivismo 

- La Scapigliatura 

 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Giovanni Verga: 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 L’ideologia verghiana 
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 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

- Il Verismo e le sue tecniche 

- Un “manifesto” del Verismo verghiano 

(da Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi) 

 

 Vita dei campi 

Analisi dei testi: 

- La lupa 

- Rosso malpelo 

 

 Il ciclo dei Vinti 

 

 I Malavoglia:  

- Genesi e composizione 

- I temi e gli aspetti formali 

o Lettura del romanzo 

           Analisi dei testi: 

- Il naufragio della provvidenza 

- L’abbandono di ‘Ntoni 

 

 Le novelle rusticane 

Analisi dei testi: 

- La roba 

- Libertà 

 

 Il Mastro-don Gesualdo 

Genesi e composizione 

Analisi del testo: 

- La morte di Gesualdo 

 

 Il Decadentismo: storia, società, cultura e idee 

 

 

 

 Charles Baudelaire 

 La vita 

 I fiori del male 

I temi e i motivi 

Analisi dei testi: 

- Spleen 

- L’albatro 

 

 La poesia simbolista 

 Paul Verlaine 

 Arthur Rimbaud 

 Stéphane Mallarmé 

 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita 
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 L’estetismo e la sua crisi 

 I romanzi del superuomo 

 Canto novo e Poema paradisiaco 

Analisi dei testi: 

- Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

- Il manifesto del superuomo (Le vergini delle rocce) 

 

 Le Laudi: Maia, Elettra e Alcyone 

 Alcyone 
- La struttura dell’opera 

- I temi e lo stile 

 

Analisi dei testi: 
- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

 Il periodo notturno 

 

 

 Giovanni Pascoli  

 La vita 

 Le opere 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche 

 

 

 

 

 Myricae 
Composizione, struttura e titolo 

I temi e lo stile 

 

Analisi dei testi: 

- Arano 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Novembre 

 

 I poemetti 

 I canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: 

- La mia sera 

 

 

 Italo Svevo  
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 La vita 

 La cultura di Svevo 

 Le opere 

 I grandi temi 

 I Romanzi: 

- Una vita 

- Senilità: 

Analisi del testo: 

- Il ritratto dell’inetto 

 

 La coscienza di Zeno: 
La struttura e la trama 

I personaggi e i temi 

Lo stile e le strutture narrative 

Analisi dei testi: 

- Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

- La morte del padre 

      

 

 Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 La poetica de L’umorismo 

 La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione 

 

 

 

 Le poesie e le novelle 

 Analisi del testo: 

- Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno 

 

 I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal 
- Genesi e composizione 

Analisi dei testi: 

-  Lo “strappo nel cielo di carta”  

- La filosofia del lanternino 

 

-  Uno, nessuno e centomila: 

Lettura del romanzo 

Analisi del testo: 

- Mia moglie e il mio naso 

 

 Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

 Il “teatro nel teatro” 

-  Sei personaggi in cerca d’autore 

    

 Il futurismo 

- La nascita del movimento 
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- Le idee e i miti 

- La rivoluzione espressiva 

 

 Filippo Tommaso Marinetti 

Analisi dei testi: 

- Il primo Manifesto del Futurismo 

- Bombardamento di Adrianopoli da Zang tumb tuuum  

                   

 

Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri lettura e analisi del testo dei seguenti Canti del Paradiso: 

Canto I; Canto VI 

 

 

Testi adottati: 

 I colori della Letteratura di Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone 

 Divina Commedia di Dante Alighieri a cura di Pietro Cataldi – Romano Luperini 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Tringolo Rosanna 

 

 

- La Chiesa in "uscita" di papa Francesco  

- Papa Francesco e l'enciclica "Fratelli tutti"  

- Il mistero della vita  

- La libertà religiosa in Italia, Art. 19. Significato del termine laicità e laicismo  

- La libertà di cercare Dio (Art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)  

- Stupore e meraviglia di fronte alla vita: il sentimento religioso.  

- "L'infinito" di Leopardi può essere letta come espressione dell'esperienza dello stupore 

- L'uomo secondo la scienza e la fede. Giovanni Paolo II: " due ali con le quali lo spirito umano si 

innalza verso la contemplazione della verità". Enciclica Fides et ratio.  

- Quando una preghiera diventa la hit dell'estate: jerusalema  

- La vita da rispettare: il ruolo della bioetica.  

- Giovanni Paolo II e l'enciclica "Evangelium Vitae"  

- Amare nella vita di ogni giorno: tre modi per dire "amore" philia- èros - agape  

- Giornata dei Giusti dell'umanità: legge 212 del 2017.  Storie di vita dei Giusti  

- La Dottrina sociale della Chiesa: giustizia, carità e solidarietà. Cenni storici e documenti 

- Progettare la propria vita: pensarsi nel futuro. 

-  Come si realizza un progetto di vita.  

- La Sindone, storia di un uomo e testimonianza di un documento di fede.  

- Visione video sulla Sindone ( Mostra virtuale - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

- L’esistenza di Dio 

- L’Ateismo e l’Agnosticismo 

- Miti cosmogonici 

- Filosofia e religione: due vie di ricerca distinte 

- La creazione e la scienza 

- Il principio di tutto secondo i filosofi: Talete, Anassimene e Anassimandro 

- Confronto tra fede e scienza 

- Le profezie messianiche 

- I testimoni di Geova e la creazione 

- Il contributo del Cristianesimo alla riflessione etica dell’uomo 

- Rispetto dell’altro: la solidarietà 

- Giustizia e legalità 

Testo adottato: Tutti i colori della vita di Luigi Solinas – Casa editrice SEI  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

 Educazione alla cittadinanza 

 Cittadini attivi e responsabili 

 Partecipazione attiva e democratica 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Sviluppo cronologico della nozione di cittadinanza: storia e impiego del termine 
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 Dai valori ai diritti: diritti di cittadinanza. Garantire il rispetto dei diritti 

 Dalla consapevolezza di sè alla necessità delle norme 

 La necessità delle regole – La legge: origine divina o scelta umana? 

 La libertà di agire 

 Libertà e legge: il Senato in Francia vota per vietare l’hijab 

 L’Agenda 2030. Educare alla cittadinanza. Cosa significa essere cittadini responsabili e attivi 

 Diritti e doveri che orientano la vita 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 
CANTO 

Programma individuale svolto 
 
 
 

DOCENTE: Eleonora CLAPS ALUNNO: Alessandra GRIECO 

 
TECNICA STUDI REPERTO

RIO 

 Vocalizzi 
Scale  
Arpeggi 
Intevalli 
Esercizi specifici elaborati  dal 
docente 

Concone: n.10 
Lutgen: n.1 
Tosi: n. 2 - 4 
Bordogni vocalizzi moderni: n.1 
 

 Vaccaj 
“Delira Dubbiosa” 
“Lascia il lido” 
“Avvezzo a vivere” 
“Bella prova” 
 
Parisotti “Già il sole dal Gange” 
 
Donizetti “Convien Partir” 
L.bernstein “ I’m a person too” 
 
  

  

 

 
 

 

 
 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica vocale - Conoscere le caratteristiche tecniche 
dell’apparato fonatorio e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di produzione del 
suono (respirazione, emissione, maschera, proiezione, articolazione vocalica, pronuncia, ecc..)  

 

Abilità: - Essere in grado di riscaldare la voce - Essere in grado di distinguere i suoni con giusta posizione e 
proiezione - Essere in grado di mantenere una corretta postura - Aver acquisito consapevolezza nelle 
diverse tecniche di produzione del suono (emissione, proiezione, ecc..)). - Saper interpretare gli elementi 
del testo musicale proposto: segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio. - Aver acquisito nel corso 
dell’anno scolastico una buona base tecnica -  Essere in grado di intonare intervalli precisi -  Aver acquisito 
un metodo di studio. 

 

Avigliano, 30/04/2021                                                                                                       
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LMI -  LABORATORIO di MUSICA  D’INSIEME 
CANTANTI 

 
Programma individuale svolto 

 
 
 

DOCENTE: Eleonora CLAPS ALUNNO: Alessandra GRIECO 

 
TECNICA STUDI REPERTO

RIO 

 Vocalizzi 
Scale  
Arpeggi 
Intevalli 
 

 
 

“Bohemian Rhapsody” 
“Carol of the Bells” 
“Hail Holy Queen” 
“Luci serene e chiare” 
“Ave Maria” 
“Feelin’ Good” 
 
  

  

 

 
 

 

 
 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica vocale - Conoscere le caratteristiche tecniche 
dell’apparato fonatorio e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di produzione del 
suono (respirazione, emissione, maschera, proiezione, articolazione vocalica, pronuncia, ecc..)  

 

Abilità: - Essere in grado di riscaldare la voce - Essere in grado di intonare la propria linea melodica insieme 
alle altre voci - Essere in grado di mantenere una corretta postura - Saper interpretare gli elementi del testo 
musicale proposto: segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio - Essere in grado di intonare intervalli 
precisi -  Aver acquisito un metodo di studio. 

 
 

Avigliano, 30/04/2021                                                                                                      Il docente Eleonora CLAPS 
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LMI -  LABORATORIO di MUSICA  D’INSIEME 
CANTANTI 

 
Programma individuale svolto 

 
 
 

DOCENTE: Eleonora CLAPS ALUNNO: Francesca GATTI  
  Alessandra GRIECO  
  Beatrice IURINO  
  Alessandra TEORA  

 
TECNICA STUDI REPERTORIO 

 Vocalizzi 
Scale  
Arpeggi 
Intevalli 
 

 
 

“Bohemian Rhapsody” 
“Carol of the Bells” 
“Hail Holy Queen” 
“Luci serene e chiare” 
“Ave Maria” 
“Feelin’ Good” 
 
  

  

 

 
 

 

 
 

Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica vocale - Conoscere le caratteristiche tecniche 
dell’apparato fonatorio e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di produzione del 
suono (respirazione, emissione, maschera, proiezione, articolazione vocalica, pronuncia, ecc..)  

 

Abilità: - Essere in grado di riscaldare la voce - Essere in grado di intonare la propria linea melodica insieme 
alle altre voci - Essere in grado di mantenere una corretta postura - Saper interpretare gli elementi del testo 
musicale proposto: segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio - Essere in grado di intonare intervalli 
precisi -  Aver acquisito un metodo di studio. 

 
 
 
 

Avigliano, 30/04/2021                                                                                                      Il docente Eleonora CLAPS 

  



 
 

Documento del Consiglio di Classe 5a AM - pag. 67 
 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 
CLARINETTO – Primo Strumento 

 
Programma individuale svolto 

 
 
 

DOCENTE: Prof. Walter Farina ALUNNA: FARINA Paola 
 

TECNICA STUDI REPERTORIO 

 
Scale maggiori e minori in tutte 
le tonalità e nella massima 
estensione dello strumento; 
ed. 
A. Magnani 

 

 30 Capricci Per 
clarinetto E.Cavallini 

 

 20 Studi dal 
Metodo KLOSE’ 

 
 

 20 Studi ,Moderni 
dal metodo Jan-
Jan 

 EXECUTIVE FANTASIA Per 
Clarinetto e Pianofore 

 “KOSAK” Concerto Per clarinetto e 
Pianoforte 

Scale per terze, seste, ottave.  Clarinet Series 
 “EASY BOOK1 

JOSEF WEINBERGER< 

 
 
Studio dei 60 arpeggi Volume 
1 
Leonardo Savina 

Concertino per Clarinetto e Archi. 
Gaetano Donizetti 

 
 

 

 
Conoscenze: - Conoscere i fondamenti della tecnica strumentale. - Conoscere le caratteristiche tecniche 
dello strumento e i suoi principi di funzionamento. - Conoscere le diverse tecniche di produzione del suono 

Conoscere Conoscere gli elementi basilari del testo musicale proposto. Notazione su pentagramma. - 
Conoscere la notazione - Conoscere gli intervalli. - Conoscere gli elementi di base dell’armonia 

 
Abilità: - Essere in grado di intonare lo strumento. - Essere in grado di sostituire le corde dello strumento. 
- Essere in grado di mantenere una corretta postura e posizione delle mani durante l'esecuzione. - Aver 
acquisito consapevolezza nelle diverse tecniche di produzione del suono. - Saper interpretare gli elementi 
del testo musicale proposto: segni agogici e dinamici; articolazione e fraseggio. - Aver eseguito nel corso 
dell’anno scolastico uncongruo numero di studi di difficoltà progressiva su diversi aspetti tecnico espressivi 
trattati. - Suonare legato. - - Saper eseguire semplici progressioni armoniche. – Aver acquisito unmetodo 
di studio. 

 

Il docente 

Farina Walter 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE 

 

 

ALUNNA: Mercadante Irene        

 

 Chopin op. 67 n. 2 e 3; 

 Mozart K283 

 Bach – Clavicembalo ben temperato, libro 1, preludio e fuga I; 

 Tchaikovsky op. 37 n. 3; 

 Czerny op. 299 n. 8; 

 Clementi – 23 Studi scelti dal Gradus ad Parnassum, n. 1; 

 Pozzoli – Studi di media difficoltà n. 16 

 Il Docente 

  Carlucci Francesco 

 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE 

ALUNNA: Placido Maria        

 

 

 Beethoven op. 13 n. 8 – I tempo; 

 Mendelssohn op. 104 n. 2; 

 Bach – Clavicembalo ben temperato, libro 1, preludio e fuga IX; 

 Janacek – Nella nebbia (andantino); 

 Chopin op. 25 n. 7; 

 Clementi – 23 Studi scelti dal Gradus ad Parnassum, n. 10; 

 Shostakovich – preludio e fuga n. 4. 

 

Venosa,12 maggio 2021 
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Allegati - OMISSIS 
(Solo in formato cartaceo agli Atti della scuola, per la protezione dei dati personali) 

 


