
Lice Statale “Emilio Ainis” Messina 

Classe I A Mus 

   Anno Scolastico 2017/2018  Materia: Italiano        Insegnante: Aliffi Loredana 

Modulo 1 
1. Morfologia e funzioni del verbo

- La coniugazione dei verbi diatesi attiva e passiva
- Uso dei modi e dei tempi verbali
- Uso transitivo e intransitivo
- Verbi riflessivi e pronominali
- Verbi irregolari

2. Morfologia e funzioni del nome e dell’aggettivo
- Aggettivi qualificativi, determinativi, indefiniti
- Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo
- I gradi dell’aggettivo

3. I principali complementi:
- Il soggetto, il predicato nominale
- Il complemento predicativo del soggetto
- Il complemento oggetto e predicativo dell’oggetto
- Attributo e apposizione
- Complementi di tempo e luogo
- Complementi di modo, mezzo, quantità, fine o scopo, concessivo, causa

4. Struttura della frase
5. Coordinazione: congiunzioni coordinanti

Modulo 2 
1. Comunicazione verbale: i fattori fondamentali
2. Specificità del linguaggio verbale
3. Le funzioni e gli scopi della lingua
4. Tipologie testuali in base agli scopi comunicativi
5. Tipologie testuali letterarie
6. Tipologie testuali non letterarie
7. Caratteri e scopo delle tipologie testuali
8. Riassunto
9. Relazione
10. Mappa concettuale: varie tipologie

Modulo 3 
1. Struttura del testo narrativo
2. Parafrasi
3. Sequenze
4. Tecniche narrative
5. Fabula/intreccio
6. Personaggi
7. Spazio/tempo
8. Narratore /Focalizzazione
9. Messaggio

Modulo 4 
1. Il testo narrativo: i generi
2. Il mito

- Robert Graves, Eco e Narciso (da I miti greci)
3. Fiaba e favola

- Carlo Collodi, Il naso di Pinocchio (da Le avventure di Pinocchio)



4. Racconto 
- Giovannino Guareschi, Cinquecento lire (da Lo Zibaldone)  
- Dino Buzzati, Le notti difficili 
- Italo Calvino, Marcovaldo al supermarket (da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città) 

5. Novella 
- Giovanni Verga, La roba (da Novelle rusticane) 
- Luigi Pirandello, La Patente (da Novelle per un anno) 

6. Romanzo 
- Il romanzo di formazione 
- Jerome David Salinger, Il giovane Holden (Lettura integrale) 
- Niccolò Ammanniti, Un ragazzo diverso dagli altri (da Io e te)  
- La narrativa contemporanea 
- Daniel Glattauer, L’amore ai tempi delle rete (da Le ho mai raccontato del vento del Nord) 
- Graphic novel 
- D. Cajelli, A. Vitti, G. Camuncoli, W. Dell’Edere, Diventare un supereroe (da Il ragazzo invisibile) 

7. Temi del presente 
- Italo Calvino, La formazione della “coscienza ecologica” (da La nuvola di smog) 
- Giovanna dell’Ongaro, Dalla green economy alla blue economy (da “Micron”) 
- Il cyberbullismo e le paure degli adolescenti (da savethechildren.it) 
- Tahar -Ben Jelloun, Il razzismo spiegato ai bambini (da Il razzismo spiegato a mia figlia) 

 
Modulo 5 
Il mito 
L’epica omerica 

- Omero e la questione omerica 
- Aedi e rapsodi 
- Gli dèi dell’epica greca e romana 

La poesia epica 
Caratteri distintivi: struttura e forma compositiva 

I poemi omerici (lettura, parafrasi e analisi di alcuni brani significativi)  
 Iliade 

- Il proemio, la peste, l’ira (libro I, vv. 1-7; 43-52;101-187) 
- Tersite (libro II, vv. 211-277) 
- Elena, la donna contesa (libro III, vv.121-180) 
- Ettore e Andromaca (libro VI, vv.392-502) 
- Il duello finale e la morte di Ettore (libro XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374; 395-404) 
- L’incontro tra Priamo e Achille (libro XXIV, vv. 477-590) 

 Odissea 
- Il proemio (libro I, vv. 1-21) 
- Atena e Telemaco (libro I, vv. 271-364) 
- Odisseo e Calipso (libro V, vv. 116-158;203-224) 
- Odisseo e Nausicaa (libro VI, 110-210) 
- L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone e Achille (libro XI, vv. 170-224;405-456;471-

491) 
- Il canto delle Sirene (libro XII, vv. 166-200) 
- Approfondimento: canzoni e poesie ispirate al mito 

 Francesco Guccini, Odysseus 
 Lucio Dalla, Itaca 
 Costantino Kavafis, Itaca 

 

                                                                                                                                              Docente 

____________________ 

(Prof.ssa Loredana Aliffi) 



Lice Statale “Emilio Ainis” Messina 

Classe I A Mus  

   Anno Scolastico 2017/2018                 Materia: Storia e Geografia                   Insegnante: Aliffi Loredana 
 
Storia:  

- La Preistoria e i primi passi dell’umanità; 
 I primi passi dell’umanità: dall’ominazione al Neolitico 

- Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente;  
 I popoli della Mesopotamia 
 L’Egitto 
 Nuove migrazioni e popoli del Vicino Oriente 

- La civiltà greca;  
 La civiltà cretese e micenea 
 La Grecia delle origini 
 I Greci alla ricerca di un modello di governo 
 Lo scontro con la Persia 
 L’Atene di Pericle 
 La guerra del Peloponneso 
 Alessandro Magno e l’Ellenismo 

- La civiltà romana 
 La Prima Italia 
 La Roma delle origini 
 La conquista della penisola 
 La Repubblica “imperiale” 

Geografia:  
Territorio e ambienti della terra 

- Il pianeta azzurro 
- Le terre emerse 
- Climi e ambienti della terra 
- La deriva dei continenti 
- Attività umane e riscaldamento globale 
- I cambiamenti climatici 

 
Il popolamento della terra 

- Gli strumenti per analizzare la popolazione 
- I meccanismi della crescita demografica 
- La distribuzione della popolazione nel mondo 
- La storia delle migrazioni 
- I flussi migratori 
- Modelli di integrazione culturale 

Identità e culture dei popoli 
- Cultura e identità: lingua e religione 
- Il fondamentalismo 
- La diffusione del cristianesimo 
- Le religioni più diffuse 

Europa 
- Territorio, popolazione, lingua e religione 
- Caratteristiche del territorio 
- comunicazioni 
- economia 

Unione Europea 
- Cos’è e come funziona 
- Problemi e prospettive 

Cittadinanza: 
- Principi fondamentali della Costituzione / temi d’attualità. 

                                                                                                                                             Docente 

____________________ 

(Prof.ssa Loredana Aliffi) 
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Classe I  sez. A Mus 

anno scolastico 2017/18 

 

Prof.ssa   CARANNA  MICHELA  
 

 

Programma di matematica  

 

ALGEBRA 

 

I numeri 
I numeri naturali: Proprietà e operazioni coi numeri naturali. 

I numeri interi: Proprietà e operazioni coi numeri interi. 

I numeri razionali: Proprietà e operazioni coi numeri razionali. 

 

Gli insiemi 
Il concetto di insieme. Rappresentazione degli insiemi.  Sottoinsiemi di un insieme. 

Operazioni con gli insiemi: Unione, intersezione, complementare e prodotto 

cartesiano. Rappresentazione del prodotto cartesiano.  Insieme delle parti e partizione. 

 

 

Calcolo letterale 
Monomi.  Operazioni con monomi.  M.C.D. e m.c.m. tra monomi. 

Polinomi.  Operazioni con i polinomi. 

Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomio e di trinomio, cubo di 

binomio. 

 

GEOMETRIA 
Nozioni fondamentali di geometria razionale del piano: Punto, retta e piano e relativi 

assiomi. Semipiani ed angoli. Poligoni. 



LICEO STATALE “E.AINIS” 

MESSINA 

PROGRAMMA DI SCIENZE SPERIMENTALI ( a.s..2017/ 2018)  

 

CLASSE Ia  A (musicale))                                      DOCENTE: D.Puglisi 

 

 

Dal testo “Scienze naturali”Chimica –Terra. Palmieri /Parrotto ed,Zanichelli 

sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Misure e rappresentazione dei dati: 

Sistema internazionale di unità di misura, unità di misura fondamentali e derivati, 

utilizzo della notazione scientifica. 

 

Le proprietà della materia: L’origine della chimica, l’alchimia,la scienza chimica. 

La composizione della materia. Elementi e composti, simboli degli elementi chimici,  

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. La temperatura nei passaggi di 

stato. L’energia. 

Gli elementi chimici. La tavola periodica degli elementi. Le tre classi di elementi. 

Composti chimici e la loro proprietà. Le formule chimiche dei composti. 

Studi a memoria degli elementi del I e ottavo gruppo. 

 

Tra  Stelle e Galassie: 

Le stelle e le costellazioni, le caratteristiche delle stelle nascita, vita e morte delle 

stelle, l’evoluzione stellare.  Le galassie. L’Universo, “un’origine esplosiva”.   

Il sistema solare: 

I pianeti e i corpi minori, la struttura del sole e come si genera l’energia del sole: 

Moto di rivoluzione dei pianeti; leggi di Keplero e legge della gravitazione 

universale.     

 

Le coordinate geografiche e l’orientamento: il reticolato geografico, le coordinate 

geografiche, i punti cardinali, l’orientamento. 

Forma e dimensione della terra, i moti della terra (rotazione rivoluzione e 

conseguenze), gli effetti delle stagioni, stagioni astronomiche e stagioni, 

meteorologiche. Altri moti della terra; traslazione . 

 

La Luna : paesaggio lunare e moti della luna. 

Le fasi lunari e le eclissi. Eclissi di sole e eclissi di luna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

I fenomeni endogeni: a causa della dinamica endogena la litosfera cambia nel 

tempo. L’Italia: il paese dei vulcani e dei terremoti. 

 

L’atmosfera:caratteristiche,le radiazioni solari e l’effetto serra. La temperatura 

dell’aria. L’inquinamento atmosferico. 

 

 L’idrosfera: il ciclo dell’acqua. Oceani e mari. Caratteristiche delle acque marine. 

Le onde e le maree. Le acque sotterranee-i fiumi – i laghi.I ghiacciai. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina 08/06/2017                                    L’insegnante Domenica Francesca Puglisi 



Classe: 1AMUS ISTITUTO MAGISTRALE STATALE ''AINIS'' 
Anno: 2017/2018 
 
Docente: SMERIGLIO GIUSEPPE  
Materia: STORIA DELL' ARTE 
 
Programma svolto 
 
 
La Preistoria 
le pitture rupestri, l'arte mobiliare, le prime forme di architettura, le incisioni rupestri in Italia. 
Arte assira e babilonese: Contesto storico artistico, Il Palazzo di Sargon II, Rilievo di Assurnasirpal II, Rilievo 
di Assurbanipal.  
 
Gli Egizi  
Contesto storico-artistico, La piramide a gradoni, la piramide di Chefren, la Valle dei Re, le tombe private, 
case private. 
La decorazione delle tombe, la pittura su papiro e gli òstraka (Raccolta del papiro, Libro dei Morti di 
Hunefer, òstrakon con danzatrice).  
La scultura: Sacerdoti, scribi, servitori e Sovrani (Statua di Kaaper, Seneb con Famiglia, Ramesse II, Thutmosi 
III) 
 
Creta e Micene: Architettura a Creta, il Palazzo di Cnosso, Micene. 
 
Grecia arcaica 
Il Tempio greco, ordini architettonici e correzioni ottiche. 
Scultura Dedalica: Dama di Auxerre.  
Scultura arcaica: Koùroi di Capo Sunio, Cleobis e Biton, Koùros di Melos, Koùros di Aristodikos, Kòre del 
peplo, Hera di Samo, Moschòphors, Cavaliere Rampin. 
Templi dorici di Età arcaica: Tempio di Hera a Olimpia, Tempio di Atena Aphaia a Egina, Tempio C di 
Selinunte, Tempio di Hera a Metaponto, Tempio di Hera a Paestum. 
 
La Grecia classica. 
IL Teatro greco 
Lo stile severo: Efebo di Kritios, i Bronzi di Riace. 
Scultura in età classica.  Mirone: Il Discobolo, Atena e Marsia. Policleto: Il Doriforo. 
Policleto: Il Diadumeno. Fidia: Apollo di Kassel, Atena Lemnia, Amazzone ferita.   
Il Partenone e le architetture dell'acropoli di Atene.  
La scultura nel Tardo Classicismo: Apollo Sauroctono, Venere cnidia, Hermes e Dioniso, Apollo del 
Belevedere. 
La pittura greca: Polignoto, Apollodoro, Timante e Nicia. 
 
L'Ellenismo 
La città greca. L'Altare di Pergamo  
Scultura pergamena: Galata Suicida, Galata morente, Laocoonte. Venere di Milo, Pan e Dafni, Nike di 
Samotracia 
Arte Alessandrina: Vecchia ubriaca. 
 
Cenni sui popoli italici.  
 
Gli Etruschi  
Urbanistica, tecniche costruttive, l'arco, case e palazzi, architettura religiosa, Apollo di Veio. 
Architettura funeraria: i vari tipi di tombe. 



Pittura e scultura degli Etruschi: Tomba delle Pantere, Tomba dei Tori, Lupa Capitolina, Chimera di Arezzo, 
Arringatore, Sarcofago degli sposi. Oreficeria etrusca. 
 
L'arte Romana.  
Lo schema urbanistico, le strade gli acquedotti, i ponti, le terme. Tecniche costruttive: Gli archi e le 
murature. 
Modelli di architettura romana: il Foro, le basiliche, i templi , la casa romana e le ville aristocratiche.  
Antico Foro, Basilica Emilia, Tempio di Portuno, Tempio di Ercole Vincitore, Casa del Fauno. 
 
Il rilievo storico a Roma.  
Il rilievo italico: Rilievo con corteo funebre.  Ara di Domizio Enobarbo. Il Ritratto Romano: Gneo Pompeo,  
Ignoto di Osimo.  
 
Roma Imperiale.  
Ritratti di Augusto: Augusto di Prima Porta, Augusto Pontefice Massimo. L'Ara Pacis.  
Il Principato di Nerone: Domus Aurea. Gli anfiteatri: il Colosseo.  Gli  Archi di Trionfo. il Pantheon.  
Colonne coclidi: Colonna Traiana e Colonna Aureliana. 
Il Tardo Antico: Arco di Costantino. 
 



   PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE CLASSE 1 A MUS. A.S. 2017/2018 

Grammatica: Present Simple del verbo to be. Pronomi personali soggetto.     Aggettivi 

possessivi. Plurali dei nomi. Aggettivi dimostrativi. Genitivo sassone. Verbo can. There 

is/ there are. Articolo determinativo e indeterminativo. Some, any, no. Preposizioni 

di luogo. Verbo to have. Preposizioni di tempo. Present simple dei verbi. Pronomi 

personali complemento. Avverbi di frequenza. Imperativo. Present continuous. 

Like+ing. Past simple del verbo to be. Past simple dei verbi regolari e irregolari. 

 

Vocabolario: numeri cardinali, ordinali. Alfabeto. Giorni della settimana. Nazionalità. 

Colori. Mesi. Stagioni. Casa, parti della casa, mobili. Famiglia. Aspetto. Mestieri. 

Luoghi di lavoro. Orologio. Cibo e bevande. Luoghi di città. Tempo atmosferico. Sport. 

Vacanze. 

 

 

 

 

 L’INSEGNANTE 

                                                                           ROSELLINA VENTRE 



Liceo Musicale “Emio Ainis” 

Messina 

 

Programma di Teoria Analisi e Composizione 

Classe 1 A – a.s. 2017/2018 

La notazione musicale 

1. Le note 

2. Il pentagramma 

3. I tagli addizionali 

4. I valori musicali 

5. Le pause 

6. Le chiavi 

a. chiave di sol 

b. chiave di fa 

c. chiave di do 

7. Il punto 

a. Punti di accrescimento 

b. Punti di diminuzione 

8. La legatura 

La grammatica musicale 

1. Il ritmo e la misura 

2. Il tempo 

a. I tempi semplici 

b. I tempi composti 

3. La sincope 

I principi melodici 

1. Le alterazioni 

2. I suoni omologhi 

3. Il tono e il semitono 

4. Gli intervalli 

5. La classificazione degli intervalli 

6. Schema degli intervalli e dei relativi rivolti 



I principi tonali 

1. La scala 

a. Modo maggiore 

b. Modo minore 

 

“La teoria Musicale” di Giovanni Rizza e Gianluca Abbate 

Solfeggi parlati e cantati (Il nuovo Pozzoli – 1° vol.) 

 

        IL DOCENTE 



LICEO MUSICALE “E. AINIS”- MESSINA 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MUSICALI 

A.S. 2017/2018 

Classe: IA Musicale                                                                                   Docente: Concetta Feminò 

Secondo le indicazioni ministeriali gli studenti hanno acquisito “le conoscenze di base dell’acustica e 

psicoacustica musicale, delle apparecchiature per la ripresa, la registrazione e l’elaborazione audio e 

l’utilizzo dei principali software per l’editing musicale le loro funzioni e campi 

d’impiego/interfacciamento " 

In particolare, gli argomenti trattati sono: 

Acustica e psicoacustica 

• I parametri del suono 

• La propagazione del suono nell’ambiente 

• Il concetto di onda sonora e differenze suono - rumore 

• Famiglie timbriche 

• L’orecchio umano e la catena percettiva 

• I meccanismi della percezione sonora (altezze volumi e timbri) nello spazio e nel tempo. 

Elettroacustica 
• La catena elettroacustica 

• La trasduzione del segnale 

• Le componenti dello studio di registrazione 

• L’introduzione all’effettistica: alterazione della frequenza o del tempo, editing del suono 

• Cenni di videoscrittura musicale. 

Storia e analisi 

• L’introduzione dei rumori nella musica 

• Il paesaggio sonoro come elemento musicale 

• Pierre Schaeffer e la musica concreta 

• il suono acusmatico 

• Il concetto di “oggetto sonoro” 

• Analisi degli oggetti sonori secondo i criteri teorizzati da Pierre Schaeffer 

Esercitazioni di laboratorio al computer e LIM 

• Riproduzione e analisi uditiva di ascolti di elementi sonori 

• Introduzione all’utilizzo dell’editor audio 

• Acquisizione audio ed editing di base e di elaborazione del suono 

• Esercitazioni di notazione musicale. 

Informatica musicale 

• Il linguaggio e la struttura dei messaggi midi 

• Il cablaggio, le periferiche, le tipologie di reti midi 

• Il sequencer (hardware e software, linee generali, utilizzo) 

Elaborazione del suono ed esercitazioni 

• Introduzione al multimedia 

• Rapporto suono - immagine 

• Metodi di elaborazione del suono registrato 

Software utilizzato: mixcraft, a tube catcher, studio one, finale note pad. 

Testo: “Laboratorio di Tecnologie musicali”  con TM LAB – vol.1. Cappellani, D’Agostino, De 

Siena, Mudanò, Paolozzi.  

Docente: Concetta Feminò 



PROGRAMMA 

Storia della Musica 

A.S.2017/18                          Classe 1A 

 

Il programma di storia della musica è stato svolto regolarmente, il 

percorso storico si è articolato in itinere dalla musica delle antiche civiltà 

sino alla musica medievale sia sacra che profana, con letture e ricerche 

biografiche di alcuni musicisti del loro tempo. Lo studio si è sviluppato e in 

concomitanza con la conoscenza degli strumenti musicali in uso presso 

questi popoli,  nelle varie epoche e con le varie attività: vocale-monodica, 

omofonica, polifonica, dal canto solistico ai cori a cappella, spezzati e 

battenti. L’uso della rubrica musicale ha corroborato la conoscenza del 

lessico musicale, dei morfemi, con terminologia musicale adeguata, utile 

per ampliare il vocabolario personale di ogni discente. Le lezioni si sono 

svolte con degli ascolti musicali per potenziare la memoria ecoica, il senso 

critico, relazionato anche con commenti sia verbali che orali. Il supporto 

visivo si è realizzato con la proiezione di films musicali ove, il messaggio 

iconico si è rafforzato al pari di quello uditivo. Si è dato agli alunni la 

possibilità di conoscere attraverso uno studio mirato all’organo fonatorio, 

all’apparato uditivo integrando elementi d’acustica, con degli esempi 

musicali accompagnati dal docente al pianoforte. L’ascolto musicale di 

alcuni brani sono stati supportati dalle critiche ed analisi sia da un punto 

di vista formale-interpretativo che musicale. Il lavoro svolto ha raggiunto 

gli obiettivi oggettivi prefissati, considerando le capacità di ogni discente 

e tenendo conto del rispetto e della personalità di ognuno di loro. 

 

                                                               Il Docente 

                                                                 Francesco Auditore 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE "E. AINIS"- Messina 

 

 

Programma di Educazione Fisica classe 1^A MUS A.S. 2017/18 
 

 

 Attività ed esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-

segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo ed in diverse situazioni 

spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 Attività sportive individuali : Atletica Leggera, Tennis Tavolo. 

 Attività sportive di squadra : Pallavolo,  Pallacanestro, Calcio a 5.  

 Informazioni ed esercitazioni sulle qualità motorie: forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

. 

 

Messina,  Giugno 2018        L’insegnante 

                  Prof. Carmelo Grimaldi  

      
 

 
 









LICEO MUSICALE "E. AINIS" 
98124 MESSINA -Via A. Freri - Tel.090 2935964 Fax -0902937986 mepm010009@istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE 1 SEZIONE A mus    DOCENTE: PROF. Daniele Muscolino 

 

DISCIPLINA: Esecuzione ed interpretazione – CANTO  (1° strumento) 

Programma di studi 

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

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

 Per gradi congiunti  

 Per salti di terza  

 Scale  

 Arpeggi 

 Esercizi per i suoni gravi, medi ed acuti 

 Esercizi per lo staccato 

 Esercizi per il legato 

 Esercizi per l’emissione del fiato 

 Esercizi per l’appoggio 

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

 Pozzoli – Il nuovo Pozzoli - solfeggi parlati e cantati I e II parte 

 Panofka -  24 vocalizzi 

 Concone  - 50 lezioni op. 9 

 Lamperti – 30 vocalizzi preparatori 

 Schinelli - teoria e pratica per l'insegnamento della musica e del canto corale 

 Seidler -  “L’arte del cantare” 

 Sieber – Vocalizzi di 8 misure 

 Vaccaj - Metodo pratico di canto italiano con accompagnamento di pianoforte 

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

Seicento e Settecento tratti da: 

 Arie da camera ed operistiche e duetti adeguate alla tessitura vocale degli allievi di compositori quali 

Paisiello, Bellini, Giordani, Brahms, Haendel, Mozart. 

 Arie antiche (Parisotti. Vol I-II-III, La Flora. Arie antiche italiane, vol. I, II, III (Jeppesen)) e del 

repertorio barocco  

 Mozart – arie scelte per soprano 

Al fine di possedere i fondamenti teorici di respirazione, fonazione e la capacità tecnico-espressiva che 

consenta di affrontare il repertorio assegnato e concordato utilizzando i criteri tecnici e musicali di base, è 

stato adottato il testo: 

 Juvarra: “Il canto e le sue tecniche”. 

 Juvarra: “Lo studio del canto” 

 

  

Messina, 09 giugno 2018       Il docente   

              Daniele Muscolino 

mailto:mepm010009@istruzione.it


Liceo  “E. Ainis” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 1° A 

Disciplina:  Pianoforte primo strumento, pianoforte  secondo strumento. 

Docente: Daniela Soraci 

 

 

Pianoforte  1° strumento 

 

Campo Giulia 

Tecnica pianistica: Caduta della mano, articolazione delle dita, legato e non legato, elasticità 

del polso 

Beyer: Op. 101: dal n. 3 al n. 31 

 

 

Russo Cettina  

Beyer: Op. 101: dal n. 36 al n. 61 

Kunz: Cento piccoli canoni n. 1-2-3-4-5-6-7 

Bach: 23 pezzi facili, n. 1 

Tchaikovsky: Album per la gioventù: “La bambola malata” 

Scale 

 

 

 

 



Pianoforte  2° strumento  

 

Arigò Federico 

Tecnica pianistica: Caduta della mano, articolazione delle dita, legato e non legato, elasticità 

del polso, passaggio del pollice, staccato di polso, appoggiato, legatura 2. 

Scale maggiori per 2 ottave. 

Beyer: Op. 101: dal n. 3 al n. 49. 

 

 

La Rosa Eleonora 

Tecnica pianistica: Caduta della mano, articolazione delle dita, legato e non legato, elasticità 

del polso, passaggio del pollice, staccato di polso, appoggiato, legatura 2. 

Scale maggiori per 2 ottave. 

Beyer: Op. 101: dal n. 3 al n. 54,. 

Gedike Danza 

 

 

Pepe Jennifer 

Tecnica pianistica: Caduta della mano, articolazione delle dita, legato e non legato, elasticità 

del polso. 

Beyer: Op. 101: dal n. 3 al n. 29. 

 

 

 

 

 

Messina, 10 giugno 2018                                                              Docente 

                Daniela Soraci 

 

 

 



LICEO STATALE E. AINIS 

Indirizzo Musicale 

Programma di Esecuzione ed Interpretazione 

PIANOFORTE 1° strumento 

Anno Scolastico 2017/2018       classe1° A musicale 

 

Impostazione e tecnica di lettura – scale maggiori e minori  fino a sette diesis e sette 

bemolli  nell’estensione di 4 ottave per moto retto e contrario. 

Studi tecnici:  Czernyana  2 e 3° fascicolo/ Czerny op.299 (scelta di 6 studi)  – -

Duvernoy op. 120 - ( studi scelti)  - ;  Hanon (i primi 20 studi. Arpeggi per 4 ottave in 

accodi perfetti );   studio dello staccato e legato, fraseggio, indipendenza delle mani 

,uso del pedale e memorizzazione. 

Brani polifonici: J S  Bach:  Piccoli preludi e fughette (6 brani a scelta); 

Brani di stile classico: Clementi op. 36 sonatine; Cesi-Marciano 3° fasc. scelta di brani 

vari;  Scarlatti : sonate; Mozart sonata  K 545 in DO Magg. “Alla turca” dalla sonata 

n.1; Dussek sonatina n.1;  Schumann: scelta di composizioni in forma breve; 

Kachaturian dall’  “album per la gioventù” brani scelti;  Chopin  scelta di alcuni preludi 

e valzer;   L. Einaudi:  “Primavera”- “come un fiore” -“nuvole bianche”  ecc. 

 

La Docente                                                                                                           

Giuseppina Lombardo 

 



LICEO STATALE E. AINIS 

Indirizzo Musicale 

Programma di Esecuzione ed Interpretazione 

PIANOFORTE 2° strumento 

Anno Scolastico 2017/2018       classe 1° A musicale 

 

Impostazione e tecnica di lettura – scale maggiori e minori  fino a 4 diesis e 4 bemolli  

nell’estensione di due ottave per moto retto. 

Studi tecnici: Czernyana 1° fasc.;  (4 studi a scelta) Trombone  (studi  a scelta) - Beyer 

op.101 (i primi 50 studi). 

Brani polifonici:  Bach  dai 12 piccoli pezzi (2 brani a scelta); 

Brani di stile classico:  Cesi-Marciano 1° fasc. scelta di brani vari; R. Vinciguerra studi 

n 6 e  12; T. Aprea 3 brani  a scelta. 

 

La Docente                                                                                                       

Giuseppina Lombardo 

 



PROGRAMMA 
Percussioni Primo Strumento 

classe I mus 
Prof. Francesco Lipari 

A.S. 2017/18 
 

 

TAMBURO 

Tecnica di base. Accenti. 

 Rudimenti: diddle, flam, roll 

 

Stick Control: combinazioni di colpi singoli, rulli a colpi singoli in terzine e quartine, rulli a colpi doppi, buzz 
roll (pp.5-13). Applicazione di dinamiche varie (crescendo, diminuendo, ecc.) 

Goldenberg (o libro analogo): fino agli studi con i flam 

Dante Agostini, solfeggio ritmico vol.1: figurazioni con combinazioni di sedicesimi, pause di sedicesimi, terzine 
di sedicesimo, biscrome, sincopi e figurazioni puntate 

 

TIMPANI E MULTIPERCUSSIONE 

Goodman: fino agli esercizi con smorzo 

 

TASTIERE 

Goldenberg: studi con tremoli, con uso di scale e arpeggi 

 

 

Messina, lì 11/06/2018 

Il docente 

Francesco Lipari 

 

 

 

 



Struttura dei documenti di testo: 

correttezza del testo e della redazione (controllo bozze, per refusi spazi ripetuti, ecc) 

 

Per i libri destinati a stampa, anche: 

Formato pagina 

margini 

font 

formato testo (interlinea, giustificazione, spaziatura caratteri, ecc) 

sillabazione 

interruzioni di pagina 

vedove e 

eventuali immagini con didascalie e distribuzione del testo ai lati 

 



LICEO MUSICALE “ E. AINIS” 

Modulo di Programmazione Disciplinare 

 

Anno scolastico 2017_2018                              Classe 1^A Musicale 

 

Materia  Esecuzione e interpretazione                Prof:Stefania La Manna 

Organo 

Tempi da settembre a giugno 

Competenze: 

 Sviluppare la capacità di controllo e di un corretto coordinamento 

motorio 

 Sviluppare la capacità di concentrazione,di analisi e di ascolto 

 Sviluppare le capacità tecniche sia al pianoforte che all’organo 

considerando il diverso attacco del dito alla tastiera 

 Sviluppare le capacità tecniche alla pedaliera 

 Saper decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito come 

la notazione,la dinamica, l’agogica,la metrica e il fraseggio.  

Sviluppare le capacità tecnico_espressive con le quali affrontare semplici 

brani monodici e polifonici.  

Obbiettivi di apprendimento:L’alunno dovrà acquisire e 

consolidare le capacità di esecuzione ed interpretazione al pianoforte e 

sviluppare una tecnica che gli possa permettere di affrontare con 

sicurezza il repertorio organistico. Particolare attenzione verrà prestata 



all’articolazione ,al fraseggio, all’uso dei registri e alla lettura a prima vista 

(secondo ordine progressivo di difficoltà).  

Attività previste: 

 Tecnica: 

 Articolazione dalle due alle cinque dita in senso cromatico 

ascendente.(Longo, Vitale,Beringer) 

Scale maggiori e minori per moto retto nell’estensione di due 

ottave.(Scale di Mannino) 

        Arpeggi nell’estensione di una sesta nelle varie tonalità. (Arpeggi di 

Mannino) 

 Repertorio: 

Studi tratti dall’antologia pianistica di A.Trombone (il primo libro), 

Czernyana I fascicolo,Duvernoy op 45. 

Melodie con accompagnamento tratte dal Cesi Marciano I fascicolo. 

Semplici brani polifonici  o Minuetti di J.S.Bach. 

Sonatine di Clementi ,Khulau,Mozart. 

 Tecnica Organistica 

Posizione alla consolle ,attacco e rilascio del tasto,legato e 

indipendenza delle dita. Individuare e realizzare le differenze di 

sonorità con l’utilizzo  simultaneo di due tastiere alternando le due 

mani.(Metodo teorico pratico di Tebaldini) 

 Tecnica del Pedale 



Segni di pedaleggiatura,posizione delle gambe e dei piedi,tocco 

legato e indipendenza dei piedi,alternanza delle punte,esercizi di 

tacco e punta. 

Conoscere l’uso delle punte alternate, delle punte consecutive dello 

stesso piede,dello scivolamento e dell’uso delle coste del piede. 

Eseguire studi elementari per solo pedale (Metodo F.Germani 

,Carnelos). 

 Strategie/Strumenti  

Risoluzione delle difficoltà tecniche attraverso l’analisi 

dell’evento sonoro riprodotto e utilizzo di una metodologia 

personalizzata. 

Precisione ritmica nella prima fase di lettura. 

Utilizzo del metronomo in fase di studio con lo scopo di 

velocizzare i brani gradualmente e con precisione. 

Utilizzo della diteggiatura funzionale alla propria mano e alla 

relativa difficoltà tecnica del brano studiato. 

Scelta della diteggiatura in base al fraseggio e alla velocità del 

brano. 

Utilizzo di diverse varianti ritmiche (quartina/terzina) con le 

fermate su diverse note per migliorare l’uguaglianza ritmica. 

Analisi del brano proposto(tonalità,genere,modulazioni,)e 

interpretazione. 

Motivare l’alunno nella ricerca di nuove soluzioni,rafforzando il 

senso critico e l’auto stima e l’ascolto;elementi fondamentali per 

la formazione di un musicista.  

                                          Prof.ssa   Stefania La Manna 



Liceo Musicale “E. Ainis” – Messina 

Prof. Giuseppe Fabio Lisanti 

Anno Scolastico 2017-18 

Classe 1 A Mus 

Programma di Violino (2 ° Strumento) 

- Impostazione del violino e impugnatura dell’arco. 

- Le corde del violino e l’utilizzo della mano sx in prima posizione 

in I e II applicazione delle dita della mano sx. Gli intervalli fino 

all’ottava. 

- Sviluppo del suono e esercizi di suoni filati vicino al ponticello 

utilizzando l’arcata intera. 

- Le doppie corde vuote per l’equilibrio dell’arcata e per 

l’accordatura. 

- Scale e arpeggi  a due ottave in prima posizione di Sol, La, Si b e 

Do  Maggiori (arcate sciolte, legate e nei vari punti d’arco). 

- Esercizi per lo sviluppo longitudinale delle dita della mano sx 

(massaggio); impiego variato del secondo dito. 

- Esercizi e studi per i colpi d’arco (martellato, grande staccato, 

picchettato, arco portato, legato). 

- Studi in prima posizione del Metodo Laoureux parte prima e dal 

Curci Tecnica Fondamentale del violino prima parte. 

- Studi in prima posizione tratti dal Curci 50 Studietti Melodici e 

Progressivi. 

- Esercizi sullo studio degli arpeggi e dell’ accordo, a tre e quattro 

suoni sul metodo Laoureux parte prima. 

Lettura a prima vista di semplici studi riepilogativi. 

- Studio delle dinamiche nei brani di Elgar e Concertini. 

- Studio di alcuni brani di repertorio didattico concerti di Kuchler, 

brani di Elgar e Kabalevski, Duetti di Hohmann. 

Messina 07/06/18 



Liceo Musicale “E. Ainis” – Messina 

Prof. Giuseppe Fabio Lisanti 

Anno Scolastico 2017-18 

Classe 1 A Mus 

Programma di Violino (1 ° Strumento) 

 

- Ripristino della corretta postura. 

- Sviluppo del suono ed esercizi di suoni filati vicino al ponticello 

utilizzando l’arcata intera. 

- Scale e arpeggi  a due ottave in prima posizione di Sol, La, Si b e 

Do  Maggiori e Minori con varianti (arcate sciolte, legate e nei vari 

punti d’arco). Alcune scale in seconda e terza posizione a due 

ottave. 

- Esercizi preparatori alle doppie corde ed agli studi a corde doppie. 

- Esercizi per lo sviluppo longitudinale delle dita della mano sx 

(massaggio falangi dita mano sx), Impiego variato del 2° dito. 

- Esercizi di rilassamento  e stratching per la mano sx. 

- Esercizi e studi per i colpi d’arco (martellato, grande staccato, 

picchettato, arco portato, legato). 

- Movimento cromatico delle dita. 

- Esercizi e ritmi puntati. 

- Studi in prima posizione del Metodo Laoureux parte prima e vari 

metodi 

- Studi in prima posizione tratti dal Sitt parte prima. 

Lettura a prima vista di semplici studi riepilogativi. 

- Esercizi sullo studio del trillo  

- Esercizi sullo studio del mordente 



- Esercizi e studi nella lettura della 3° Posizione tratti da alcune 

schede di preparazione e dal Laoureux parte seconda ed accenno 

alle II Posizione sui brani d’orchestra. 

- Esercizi e studi dei cambi di posizione con la corda vuota e con lo 

stesso dito. 

- Esercizi di lettura in 3°  posizione tratti da vari metodi. 

- Studio di alcuni brani di repertorio didattico : Allegro di Fiocco, 

Vivaldi  sonate Concertini di Kuchler , Huber, Cousin. brani di 

Kabalevski ed Elgar 

- L’agogica. 

- Accenni sullo studio del vibrato. 

 

Messina 07/06/18 

 



Liceo Musicale Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO:  2017-2018              CLASSE:  I A Musicale 

 

MATERIA:  Esecuzione ed Interpretazione                      PROFESSORE:  Raimondo Broccio 

                              Flauto I-II strumento 

 

PROGRAMMA  FLAUTO I STRUMENTO 

 acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza del 
processo inspiratorio ed espiratorio;  

 acquisizione della tecnica di emissione e progressivo sviluppo di una buona sonorità, della capacità di 
controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche e nei cambi di registro;  

 acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;  
 acquisizione del controllo della postura e della posizione della mano;  
 conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento e acquisizione di una sicura tecnica "digitale" 

(precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità);  
 controllo consapevole delle "articolazioni" (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, 

utilizzo delle combinazioni di staccato e legato); 
 analisi ed esecuzione di brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà 

tecnica adeguata al percorso compiuto. 

Libri di Testo: 
 Trevor Wye – Il Flauto per i Principianti Vol. 1 e 2; 
 G. Gariboldi – 58 Esercizi; 
 Brani tratti dal Repertorio Flautistico. 
 
 
 

PROGRAMMA  FLAUTO II STRUMENTO 

 II Flauto e le sue caratteristiche, conoscenza dello strumento, sua manutenzione. 
 Esercizi di respirazione diaframmatica e di rilassamento del corpo. 
 Impostazione e corretta posizione del corpo con tutto lo strumento.  
 Impostazione ed esecuzione dei primi suoni. Corretta emissione dei suoni con il colpo di lingua. 
 Emissione dei suoni nelle prime due ottave, sia naturali che alterati.  
 Valori ritmici: semibreve, minima, semiminima, crome. 
 I tempi binari, ternari e quaternari semplici. La dinamica: il piano, il forte.  
 Le scale di do maggiore, sol maggiore, fa maggiore. 

Libri di Testo: 
 Trevor Wye – Il Flauto per i Principianti Vol. 1; 
 Dispense con materiale tratto da vari Metodi per Flauto; 
 Brani tratti dal Repertorio Flautistico. 
 
                                                                          

 

 

                                                                                             Prof. Raimondo Broccio 



Liceo Musicale Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017-2018           CLASSE: I A Musicale 

 

MATERIA: Esecuzione ed Interpretazione                      PROFESSORE: Lucio Cardullo 

                              Clarinetto I Strumento 

 

 

PROGRAMMA CLARINETTO 1° STRUMENTO 

 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza del 
processo inspiratorio ed espiratorio;  

 Acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità, della 
capacità di controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche e nei cambi 
di registro;  

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;  
 Acquisizione del controllo della postura e della posizione delle mani;  
 Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una sicura 

tecnica "digitale" (precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse 
velocità);  

 Controllo consapevole delle "articolazioni" (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, e 
delle combinazioni di staccato e legato);  

 Approccio all'esecuzione di abbellimenti (acciaccature e trilli); 
 Analisi ed esecuzione di brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà 

tecnica adeguata al percorso compiuto. 

Libri di Testo: 

 Studio delle scale di modo Magg. E Min., fino a 3b e 3#; 

 A.Magniani: prima parte, fino a pag. 72;  

 Perìer: Il Debuttante Clarinettista; 

 J. Lefèvre: I volume; 

 Brani tratti dal repertorio Clarinettistico.  

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                  

 

 

Prof. Lucio Cardullo 

 

                                                                                                                  _______________________________ 




