
Elenco dei moduli con i relativi argomenti

Classe: 2AMUS ISTITUTO MAGISTRALE STATALE ''AINIS''

Docente: SCARFI' DAVIDE Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

1 Leggere poesia; Il linguaggio della poesia

1.1 Leggere poesia Svolto 13/09/2017

1.2 Nazim Hikmet Il più bello dei mari Svolto 14/09/2017

2 Il testo come misura

2.1 Il verso ; il computo delle sillabe ; la metrica ; le figure metriche Svolto

2.2 I versi italiani ; gli accenti e il ritmo ; Le rime ; le strofe Svolto

2.3 Guido Gozzano La Parabola ; analisi del testo con nota metrica
scansione e figure del livello fonico

Svolto 25/09/2017

3 Il testo come musica

3.1 Significante e significato ; le figure di suono Svolto 27/09/2017

3.2 Il timbro ; il fonosimbolismo ; poesia e musica : le canzoni Svolto 27/09/2017

3.3 Giovanni Pascoli : Il tuono Svolto

3.4 Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto Svolto 18/10/2017

4 Il testo come tessuto : aspetto lessicale e sintattico

4.1 Denotazione e connotazione ; le parole chiave e i campi semantici
Giovanni Pascoli : Nebbia

Svolto

4.2 Il registro stilistico ; la sintassi Svolto

4.3 Valerio Magrelli : Il Confine tra la mia vita Svolto 14/03/2018

5 Il testo come deviazione dalla norma : l'aspetto retorico

5.1 Le figure retoriche come deviazione dalla norma ; gli usi delle figure
retoriche

Svolto

5.2 Le figure retoriche di posizione Svolto

5.3 Le figure retoriche di significato Svolto

5.4 Eugenio Montale : Felicità raggiunta si cammina Svolto

5.5 Antonia Pozzi Dolomiti Svolto

5.6 Eugenio Montale : Cigola la carrucola nel pozzo Svolto

5.7 Giacomo Leopardi Alla Luna Svolto

5.8 Giacomo Leopardi : L'Infinito Svolto

6 I Promessi Sposi

6.1 Introduzione al romanzo ; La poetica di Manzoni ; il Romanzo storico ; il
sistema dei personaggi

Svolto

6.2 Capitolo I
Lettura e analisi

Svolto

6.3 Capitolo II
Lettura e analisi

Svolto

6.4 Capitolo III
Lettura e analisi

Svolto

6.5 Capitolo IV lettura e analisi Svolto

6.6 Capitolo V sintesi Svolto

6.7 Capitolo VI Svolto

6.8 Capitolo  VII Svolto

6.9 Capitolo  VIII Svolto
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6.10 Capitolo IX Svolto

6.11 Capitolo X lettura e analisi Svolto 11/01/2018

6.12 Capitolo XX Svolto 06/02/2018

6.13 Capitolo  XXI , Lettura e analisi Svolto

7 Orizzonti e mappamondi

7.1 Francesco Petrarca : Solo e pensoso i più deserti campi Svolto

7.2 Ugo Foscolo A zacinto Svolto

7.3 Umberto Saba  Trieste Svolto 11/12/2017

7.4  Salvatore Quasimodo  : Specchio Svolto

7.5 Alida Airaghi  Non sono onde Svolto 18/12/2017

7.6 Sylvia Plath : Io sono verticale Svolto 10/01/2018

8 Grammatica  : Morfologia

8.1 Le preposizioni Svolto 10/01/2018

8.2 Le congiunzioni , coordinanti e subordinanti Svolto

8.3 Le proposizioni subordinate , l'analisi del periodo : metodi Svolto 05/03/2018

9 Poesia e Musica

9.1 Fabrizio De Andrè : La guerra di Piero Svolto 17/01/2018

10 Giuseppe Ungaretti

10.1 Sono una creatura Svolto 05/02/2018

10.2 Mattina ; Soldati Svolto 07/02/2018

10 La Sintassi della frase complessa

10.1 La frase complessa o periodo ; la proposizione principale ;
coordinazione e subordinazione

Svolto 05/02/2018

10.2 Le Porposizioni coordinate ; tipi di proposizioni coordinate Svolto 07/02/2018

10.3 Le proposizioni subordinate Svolto 26/02/2018

10.4 Forme ed usi delle subordinate Svolto 14/03/2018

10.5 Le subordinate oggettive , soggettive , interrogative indirette Svolto 26/03/2018

10.6 Le subordinate dichiarative e relative Svolto 12/04/2018

10.7 Le subordinate temporali Svolto 23/04/2018

11 Poesie d'amore

11.1 I ragazzi che si amano ; J. Prevert Svolto 14/02/2018

11.2 Pablo Neruda :Ho fame della tua bocca , della tua voce , dei tuoi capelli Svolto

11.3 Franco Battiato : La cura Svolto 05/03/2018

12 Il linguaggio teatrale

12.1 Il teatro come metafora della realtà sulla scena ; elementi costitutivi del
teatro ; tragedia e commedia ; la struttura del testo drammatico

Svolto 19/03/2018

12.2 La rappresentazione ; regista , linguaggio drammaturgico ; enunciati
performativi; espressioni conative ; indicatori deittici . Origini teatro ; la
tragedia

Svolto 27/03/2018

12.3 Il teatro Greco ; la tragedia Greca ;  Sofocle : Antigone Svolto 27/03/2018
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12.4 Shakespeare : Romeo e Giulietta , atto II scena II Svolto 04/04/2018

12.5 Moliere : Il Malato immaginario
Due medici ottusi e inaffidabili

Svolto 11/04/2018

12.6 Carlo Goldoni : Partire o non partire  ( Le smanie per la villeggiatura ) Svolto 16/04/2018

13 La letteratura delle origini

13.1 Entrare nel medioevo ; la nascita della letteratura europea in francia ; la
chanson de geste e il romanzo cortese

Svolto 14/05/2018

13.2 La lirica trobadorica Svolto 16/05/2018

13.3 I documenti non letterari in volgare ; la poesia religiosa ; La lauda ,
Francesco d'Assisi : Laudes creaturarum

Svolto 23/05/2018

13.4 La scuola poetica siciliana ; Jacopo da Lentini : Io m'aggio posto in core
a Dio servire

Svolto 29/05/2018

13.5 I poeti comico realisti ; Cecco Angiolieri : Tre cose solamente m'enno in
grado , S'i fosse foco

Svolto 05/06/2018
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1 La crisi di Roma e la fine della Repubblica

1.1 Il tentativo dei Gracchi ; l'ascesa di Mario , homo novus Svolto

1.2 Mario contro Silla Svolto

1.3 Il primo triumvirato , l'ascesa di Cesare, lo scontro con Pompeo ; Cesare
al potere

Svolto

2 Dai Gracchi a Cesare : la fine della repubblica

2.1 Lriforme dei Gracchi ; Mario e Silla  fra guerre estere e scontro civile Svolto

2.2 La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina . Cesare
dall'ascesa al potere alla morte

Svolto

3 Augusto e l'impero nel I sec d.C

3.1 Augusto erede di Cesare ; la nascita del Principato ; l'assetto dello stato;
la politica estera

Svolto

3.2 Un'epoca di crescita economica ; il ruolo di tradizioni e cultura Svolto

3.3 La dinastia Giulio Caudia Svolto

3.4 Roma nell'età dei Flavi Svolto

4 L'Apogeo dell'Impero Antonini e Severi

4.1 Il principato adottivo ; Traiano consolida l'impero ; Adriano e Antonino
Pio

Svolto

4.2  Le prime difficoltà dell'impero ; La dinastia dei Severi Svolto

5 Il mondo romano in età imperiale

5.1 Roma , capitale dell'impero ; i punti di forza di un impero multietnico ;
l'economia dell'impero ; la società romana

Svolto

5.2 Esercito e pubblica amministrazione ; cultura e istruzione ; la religione Svolto

6 Il Cristianesimo

6.1 La figura storica di Gesù e le origini del Cristianesimo Svolto

6.2 Il rapporto con l'impero romano ; Le prime comunità cristiane Svolto

6 La crisi dell'impero nel III SECOLO

6.1 L'Anarchia militare e le ragioni interne della crisi ; l'instabilità ai confini
dell'impero ; Ii Germani e la pressione sul limes occidentale

Svolto

6.2 Le difficoltà sociali ed economiche ; la crisi delle tradizioni romane Svolto

10 Da Diocleziano alla fine di Roma

10.1 Diocleziano e la tetrarchia ; le riforme di Diocleziano Svolto 10/01/2018

10.2 Costantino e le sue riforme ; l'alleanza con la Chiesa cristiana Svolto 18/01/2018

11 Gli Unni , i Germani e la fine dell'impero

11.1 I successori di Costantino ; lo scontro con i Visigoti ; Teodosio Svolto 29/01/2018

11.2 Gli Unni, i vandali ;  Il crollo dell'impero romano Svolto 06/02/2018

12 I regni Romano Germanici in occidente

12.1 Mutamenti  nel mondo occidentale ; difficile incontro tra Latini e
Germani

Svolto 15/02/2018

12.2 Le vicende dei Regni Romano Germanici ; Gli ostrogoti ; l'ascesa dei
franchi

Svolto 15/02/2018

13 La Parabola dell'impero d'Oriente

13.1 Le politiche dell'Impero d'Oriente ; rapporto con la chiesa ; Giustiniano
al potere

Svolto 27/02/2018
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13.2 La riconquista dell'Occidente  ; Eraclio e la nascita della cività bizantina Svolto 01/03/2018

14 Longobardi e il ruolo ideale della chiesa

14.1 Longobardi in Italia ; La nascita del potere temporale della Chiesa Svolto 06/03/2018

14.2 Il monachesimo in occidente ; i mutamenti nel paesaggio e nella società Svolto 14/03/2018

15 Islam

15.1 L'Arabia preislamica ; Maometto Svolto 27/03/2018

15.2 Islam  ; la nascita dell'Impero arabo Svolto 27/03/2018

15.3 Gli Abbassidi e la civiltà araba Svolto 05/04/2018

16 L'ascesa  dei Franchi e la curtis

16.1 I Pipinidi sul trono franco e il vincolo vassallatico ; La chiesa e i Franchi
contro i Longobardi

Svolto 09/04/2018

16.2 Il sistema curtense Svolto 11/04/2018

17 L' Impero Carolingio

17.1 Le conquiste militari di Carlo Magno ; la rinascita dell'Impero Carolingio Svolto 19/04/2018

17.2 L'Amministrazione dell'impero carolingio ; la politica ecclesistica e
culturale

Svolto 24/04/2018

18 Alle origini dell'Europa feudale

18.1 La dissoluzione dell'impero di Carlo Magno ; una nuova età di invasioni
: Ungari saraceni e normanni

Svolto 23/05/2018

18.2 Le caratteristiche della società feudale , dalla divisione politica alla
rinascita dell'Impero

Svolto 29/05/2018

18.3 Una nuova età di invasioni : Ungari , Saraceni  e Normanni Svolto 05/06/2018
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          Liceo Ainis Messina 
 

            Classe: 2AMUS  

            Anno: 2017/2018 
  
 Docente: SMERIGLIO GIUSEPPE Materia: STORIA DELL' ARTE 

 

 

Programma svolto 

 

Arte Paleocristiana: 

La chiesa paleocristiana, Il Mausoleo di Santa Costanza.  

I nuovi soggetti dell'arte cristiana: Buon pastore, sarcofago di Giunio Basso. 

Mosaici di San Lorenzo e Santa Pudenziana, la civiltà bizantina, chiese di Santa Sofia e Cattolica di Stilo. 

 

Arte bizantina a Ravenna 

Mausoleo di Teodorico, Battistero degli Ortodossi, Sant'Apollinare Nuovo, Sant'Apollinare in Classe, 

San Vitale. 

 

Arte romanica 

La chiesa Romanica: struttura e termini. 

L'arte altomedievale; Le arti applicate: gli avori, l'oreficeria. 

La Rinascenza nel Sacro Romano Impero; Arte ottoniana 

La riforma cluniacense: Chiesa abbaziale di Cluny. Chiesa di Sant'Antimo, Abbazia di Montecassino. 

Architettura romanica in Italia settentrionale: Sant'Ambrogio a Milano, Il Duomo di Parma, il Duomo 

di Modena. 

Romanico toscano: Battistero di San Giovanni 

Romanico toscano: San Miniato al Monte, Piazza dei Miracoli di Pisa 

Il romanico a Lucca: Duomo di Lucca, Chiesa di San Michele in Foro. 

Romanico in Sardegna: Chiesa della Santa Trinità di Saccargia. 

Il Romanico in Puglia: Basilica di San Nicola di Bari, Cattedrale di San Nicola Pellegrino a Trani 

Romanico siciliano: La Cuba, Chiesa di San Cataldo, Duomo di Cefalù, Duomo di Monreale 

 

Scultura Romanica 

Wiligelmo:  le storie della Genesi. Nicholaus : Leggenda di Teodorico e storie della Genesi. 

Benedetto Antelami: Sculture per il battistero di Parma, Deposizione di Cristo dalla Croce. 

 

Gotico: presentazione storica e caratteristiche degli edifici religiosi. 

Gotico francese: Notre-Dame Chartres.  

Il Gotico Italiano: introduzione e architettura Cistercense. 

Gotico italiano: Abbazia di Fossanova, Basilica di Assisi, Santa Croce di Firenze, Palazzo della Signoria di 

Firenze, Palazzo pubblico di Siena. 

 

Scultura gotica in Italia.  

Nicola e Giovanni Pisano: Pulpiti di Siena, Pisa, Pistoia. Arnolfo di Cambio: Madonna col Bambino.  

 

Cimabue: Gli affreschi di Assisi. 

Giotto: affreschi di Assisi, Cappella degli Scrovegni, Campanile di Santa Maria del Fiore. 

Croci dipinte: Cimabue e Giotto a confronto. 

 



   PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE CLASSE 2 A MUS. A.S. 2017/2018 

Grammar: Whose? Pronomi possessivi. Nomi numerabili e non numerabili con much, 

many a lot of, a litte. Like e would like. Comparativi di maggioranza e superlativi 

relativi. Which one/ones. Too+ aggettivo. Futuro con going to e con present 

continuous. Verbi con infinito o con forma in ing.  Present perfect. Present perfect con 

ever, never, just, already e yet. Past simple e Present perfect. Zero conditional. Futuro 

con will. First conditional. Should. Imperativo. Must. To have to. Want+ infinito, want+ 

pronome complemento. Past continuous. Past continuous e past simple con while e 

when. Pronomi relativi who, which, where. Present perfect simple con for since. 

Present perfect continuous con for e since.  

 

Vocabulary: Restaurant food. Clothes. Types of music. Computer language. Holiday 

activities. Personal activities. The weather. Illness. Parts of the body. Household jobos. 

Adverbs. Preposition of place and motion. Types of film.  

 

 

 

 

 L’INSEGNANTE 

                                                                           ROSELLINA VENTRE 



                               Liceo “E. Ainis” - Messina 
 

Classe 2a AMUS 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof.ssa Delia Maria 

 

 

                                           Programma di Matematica 

 

 

 

Calcolo letterale 

Prodotti notevoli - Fattorizzazione di un polinomio - Raccoglimento a fattor comune e a fattor parziale - 

Fattorizzazione di un trinomio di secondo grado - Fattorizzazione mediante prodotti notevoli - 

Fattorizzazione di un polinomio di grado superiore al secondo – Somma e differenza di cubi – Triangolo di 

Tartaglia - Risoluzione di problemi di geometria mediante il calcolo letterale. 

 

Equazioni di primo grado 

Equazioni intere, fratte, soluzione di un’equazione, dominio – Equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili – Equazioni equivalenti – Primo e secondo principio di equivalenza – Risoluzione di 

un’equazione di primo grado intera - Equazioni riconducibili a equazioni di primo grado – Problemi 

risolvibili mediante equazioni. 

 

Le disequazioni di primo grado 

Intervalli - Le disuguaglianze numeriche - Le disequazioni – Le disequazioni equivalenti - Principi di 

equivalenza delle disequazioni – Le disequazioni di primo grado intere – Problemi con disequazioni - 

Sistemi di disequazioni. 

 

I sistemi di equazioni di primo grado 

Le equazioni lineari in due incognite – I sistemi lineari di due equazioni in due incognite - Metodo di 

sostituzione, confronto, riduzione - Rappresentazione grafica - Problemi risolvibili mediante sistemi di 

equazioni. 

 

 

La retta 

Assi cartesiani e rette parallele ad essi – Significato del coefficiente angolare - Retta passante per l'origine – 

Intersezione di due rette date - Rette parallele – Condizione di parallelismo – Equazione in forma implicita 

ed esplicita della retta. 

 

 

 

            Messina 8/06/18 



 LICEO STATALE “ E. AINIS” 

MESSINA 

Anno scolastico 2017/2018 

Programma di  Scienze Sperimentali 

 

Classe: II sez .  A -  ( liceo musicale) -   Docente: Domenica Puglisi 

 

Dal testo “Noi e la chimica”primo biennio,ed. Tramontana sono stati trattati i 

seguenti argomenti:    

 

I costituenti chimici della materia; dagli atomi alle molecole, struttura e 

classificazione degli atomi, la tavola periodica degli elementi,  i legami chimici, le 

reazioni chimiche 

. L’acqua e le soluzioni acquose, le proprietà di interesse biologico dell’acqua. 

 

Dal testo “Biologia per idee”primo biennio ed.Linx,sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

 

Lo studio della vita: un’introduzione 

La vita. Una trama di relazioni,le caratteristiche dei viventi. L’organizzazione del 

mondo vivente, la varietà dei viventi. 

 

Le basi chimiche della cellula: 

L’acqua e la vita, le proprietà di interesse biologico dell’acqua, il carbonio e i 

composti organici, le molecole biologiche:  i carboidrati, i lipidi,le proteine, 

classificazione e funzione, gli acidi nucleici (DNA, RNA), differenze tra DNA e 

RNA. 

 

L’unità strutturale dei viventi: la cellula 

I microscopi ottico e elettronico.La teoria cellulare, l’organizzazione generale delle 

cellule, la cellula eucariote, la membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, il sistema 

di membrane interne, i mitocondri, i cloroplasti e la parete cellulare, la cellula 

procariote. Differenze tra cellula procariote ed eucariote, tra cellula animale e cellula 

vegetale. 

 

La cellula al lavoro: 

La conservazione dell’energia.L’ATP e il lavoro cellulare. La fotosintesi struttura e 

tappe. La respirazione cellulare struttura e tappe .Gli enzimi. 

 

Scambi di sostanze tra le cellule e l’ambiente: trasporto passivo, osmosi, trasporto 

attivo e trasporto di macromolecole. Fagocitosi endocitosi e pinocitosi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La riproduzione delle cellule : 

 

La divisione cellulare, la duplicazione del DNA. Il ciclo cellulare, la mitosi e la 

 citodieresi. DNA; cromatina e cromosomi, la meiosi.Il ciclo vitale degli organismi 

con riproduzione sessuata. 

 Le leggi di Mendel ed il concetto di gene. La genetica dopo Mendel, come si 

determina il sesso, malattie ereditarie recessive legate al cromosoma X, malattie 

ereditarie recessive legati agli autosomi. 

Quando nella meiosi si verifica errori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina08/06/2018                               L’insegnante Domenica Puglisi 



Liceo Musicale “Emio Ainis” 

Messina 

 

Programma di Teoria Analisi e Composizione 

Classe 2 A – a. s. 2017/2018 

 

I principî musicali 

1. Il periodo musicale 

2. Ritmo iniziale e cadenza finale (ictus) 

 

I principî armonici 

1. L’accordo 

a. Triade maggiore 

b. Triade monore 

c. Triade diminuita 

d. Accordi di settima di 1a e di 2a specie 

2. Le posizioni degli accordi e i rivolti. 

3. Armonizzazione di un basso con i rivolti. 

 

Gli abbellimenti 

1. L’acciaccatura 

2. L’appoggiatura 

3. Il mordente 

4. Il gruppetto 

5. Il trillo 

6. L’arpeggio 

 

Analisi musicale 

1. Introduzione all’analisi formale e armonica 

2. Analisi armonica di un semplice brano a quattro parti. 



 

Solfeggi parlati e cantati 

Il nuovo Pozzoli (I vol.)  

 Solfeggi parlati dal n. 19 al n. 96 

 Solfeggi cantati dal n. 25 al n. 43 

 

“La teoria Musicale” di Giovanni Rizza e Gianluca Abbate 

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

 

        IL DOCENTE 

       Nazzareno De Benedetto 



 
 

LICEO MUSICALE “E. AINIS” - MESSINA 
 

PROGRAMMA di TECNOLOGIE MUSICALI 
A. S. 2017/2018 

 
Docente: Concetta Feminò 
 
Classe: II A Musicale 
 

 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONI 
DELLA DISCIPLINA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ ACQUISITE CONOSCENZE  ACQUISITE 

ACUSTICA  E 
PSICOACUSTICA 

 

 
Comprende la musica 
come fenomeno 
sonoro, acquisendo i 
fondamenti della 
fisica acustica e della 
psicoacustica. 
 

 
Distingue i suoni in 
base alle componenti 
armoniche e 
all’inviluppo 
d’ampiezza. 
 

 
Genera forme d'onda 
complesse per somma 
di sinusoidi 
controllandone 
l’inviluppo. 

 
 
 

 
Analizza ed utilizza il suono sulla base di 
conoscenze elementari di acustica e 
psicoacustica. 

 
 
 
 

 

 Terminologia tecnica relativa. 

 Orecchio. 

 Onda sonora. 

 Frequenza; intensità; timbro. 

 Unità di misura digitale. 

 Gamma udibile; silenzio. 

 Suoni armonici. 

 Inviluppo d’ampiezza. 

 Rumore. 

 Temperamenti. 

 Spazio sonoro; riverberazione. 

 Localizzazione suono. 

 Analogico e digitale. 

 Sonogramma, forma d’onda, 

spettrogramma. 

 Acusmografie. 

AREA 
TECNOLOGICA 

 

 
Utilizza le tecnologie, 
con particolare 
riguardo ai software, 
sia per semplici 
produzioni musicali 
sia come supporto 
alla pratica 
strumentale e 
all’analisi musicale. 

 
 

 
Utilizza in modo semplice le tecnologie per la 
ripresa, la registrazione, l’elaborazione audio e i 
principali software per l’editing musicale. 

 

Acquisisce i 
fondamenti di 
semplici software per 
la notazione musicale. 

 

  Terminologia tecnica relativa. 

 
 Protocollo MIDI e controllers 

(tastiere etc.). 

Acquisisce i 
fondamenti di 
semplici software di 
audio editing. 

 
 
 

Acquisisce 
fondamenti di 
semplici software per 
la sintesi del suono. 

 

 

 
 Apparecchiature di base per la 

ripresa, la  fissazione e 

l’elaborazione audio 

(microfono, scheda audio, 

mixer, apparecchiature per la 

registrazione). 

 Catena elettroacustica. 

 
 Campionamento. 

 DSP di base (taglia, copia, 

incolla, inversione, 

trasposizione, time-stretching,) 

 Filtri ed equalizzatori; 

riverbero e delay. 



 
 
 

 

Me, 12/06/2018 

 

 

 

Docente 

Concetta Feminò 

 

 

 
 
 
 
Acquisisce i 
fondamenti di 
semplici software di 
montaggio e 
sequencing 
audio/MIDI. 

 

  
 

 

 Interfacce. 

 Protocollo  MIDI. 

 VST, librerie di campioni. 

 Campionatore e sintetizzatore. 

Condivide la musica. 
 
 

Utilizza la rete in 
modo critico come 
fonte di contenuti e 
risorse. 

  Principali formati audio; 

 Compressione. importazione ed 

esportazione di audio files. 

 Software e modalità di 

condivisione  della musica. 

AREA 
STORICO-
ESTETICA 

 
Coglie all’ascolto e/o 
in partitura 
(tradizionale, grafica, 
rappresentazione 
informatica) gli 
elementi essenziali 
(sonori, formali, 
tecnologici) di un 
semplice brano. 

 
 

 
Riconduce in modo critico la musica 
elettroacustica, elettronica e informatico-digitale 
al relativo contesto storico-sociale ed estetico. 
 
Riconosce ed utilizza i principali nessi tra i 
diversi linguaggi e codici espressivi. 

 Terminologia tecnica relativa. 

 
 Riproduzione e diffusione della 

musica. 

 
 Pionierismo (inizi ‘900). 

 
 Futuristi; J. Cage.  

 
 Avanguardie musicali e studi di 

fonologia 

 Musica concreta francese. 

 
 Introduzione alla computer 

music. 

 
 Gli inizi del suono con 

l’immagine. 

 

AREA 
espressivo/ 
creativa 

 

Realizza - riferendosi 
a forme, stili e generi 
diversi - semplici 
progetti compositivi e 
performativi che 
coinvolgano le 
specifiche tecniche 
acquisite. 

 
Realizza semplici 
prodotti multimediali 
(audiovisuali; in 
interazione con 
parola, azione, etc.). 

 
Utilizza in modo consapevole le tecnologie 
musicali per realizzare semplici prodotti di 
supporto allo studio o espressivi, anche in 
chiave performativa e multimediale. 

 
Suono e Forma 

 Pulsazione, metro, ritmo. 

 Cenni all’oggetto sonoro. 

 Direzionalità. 

 Figura e sfondo(musical 

object/landscape) 

 



PROGRAMMA 

Storia della Musica 

A.S.2017/18                          Classe 2A 

 

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

storico si è articolato in itinere dalla musica dell’Umanesimo, del Rinascimento 

sino alla musica del Barocco, con letture e ricerche biografiche di musicisti del 

loro tempo. Lo studio si è sviluppato in concomitanza con la conoscenza degli 

strumenti musicali in uso presso nelle varie epoche e con le varie attività: 

vocale-monodica, omofonica, polifonica, dal canto solistico ai cori a cappella, 

spezzati, battenti, il melodramma, la musica sinfonica, la musica da camera, il 

concerto grosso e il concerto solista etc. 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. Durante l’anno scolastico alcuni 

alunni hanno presentato alcuni saggi musicali presentati all’interno 

dell’istituto, dando prova di una maturità critica personale. 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 2^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 : Nuoto, 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 Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017-2018             CLASSE: II A Musicale 

 

MATERIA: Esecuzione ed Interpretazione                      PROFESSORE: Lucio Cardullo 

                              Clarinetto I-II 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 5b e 5#; 

 A.Magniani: prima parte, fino a pag. 139; 

 Perìer: Studi di genere e d’interpretazione (I volume); 

 J. Lefèvre: II volume. 

 Brani tratti dal repertorio clarinettistico, solo, in duo con l’accompagnamento del Pianoforte appartenenti ad 

epoche, generi e stili diversi,trascrizioni e adattamenti di musiche di altri repertori adeguati al livello di studio. 

PROGRAMMA CLARINETTO 2° STRUMENTO 

 II Clarinetto 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 modo maggiore e minore (fino a 3# e 3b). 

Libri di Testo:  
J. Lefèvre: I volume. 

 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                  Prof. Lucio Cardullo 

 

                                                                                                                  _______________________________ 



Liceo Musicale Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO:  2017-2018                                CLASSE:  II A Musicale 

 

MATERIA:  Esecuzione ed Interpretazione                                          PROFESSORE:  Raimondo Broccio 

                              Flauto I-II strumento 

 

PROGRAMMA  FLAUTO I STRUMENTO 

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

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

 realizzazione dei segni dinamici, agogici ed espressivi;  
 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, 

utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato);  
 sviluppo della tecnica di esecuzione degli abbellimenti; 
 analisi ed esecuzione di brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà 

tecnica adeguata al percorso compiuto; 
 scale maggiori e minori fino a 4 alterazioni. 

Libri di Testo: 
 

 Trevor Wye – Il Flauto per i Principianti vol.1-2; 
 M. Moyse – De la Sonoritè; 
 G. Gariboldi – 58 Esercizi; 

 L. Hugues – Duetti op.51  I grado; 
 Brani tratti dal Repertorio Flautistico. 

 

PROGRAMMA  FLAUTO II STRUMENTO 

 acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione;  
 acquisizione della tecnica di emissione e progressivo sviluppo di una buona sonorità;  
 acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;   
 conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento e acquisizione di una sicura tecnica "digitale";  
 controllo consapevole delle "articolazioni" (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. 
 scale maggiori e minori fino a due alterazioni. 

Libri di Testo: 
 Trevor Wye – Il Flauto per i Principianti Vol. 1 e 2;  
 G. Gariboldi – 58 Esercizi; 
 Dispense con materiale tratto da vari Metodi per Flauto; 
 Brani tratti dal Repertorio Flautistico. 
 
                                                                          

                                                                                             Prof. Raimondo Broccio 

 



Liceo Musicale “E. Ainis” – Messina 

Prof. Giuseppe Fabio Lisanti - Anno Scolastico 2017-18 

Classe 2 A Mus 

Programma di Violino (1 ° Strumento) 

- 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 ed arpeggi in seconda, terza, a due 

ottave e scale in progressione (prima posizione, posizioni dispari e 

posizioni pari. 

- Alcuni studi a corde doppie del Polo. 

- Esercizi di rilassamento  e stratching per la mano sx. 

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

picchettato, arco portato, legato). 

- Esercizi e studi con cambi di posizione (Laoureux parte seconda). 

- Completamento studi del Sitt fascicolo 1 e inizio fascicolo 2 

- Lettura a prima vista di semplici studi riepilogativi. 

- Esercizi  e studi sullo studio del trillo e del mordente. 

- Esercizi e studi nella lettura della 2° e 3° Posizione tratti da alcune 

schede di preparazione e dal Laoureux parte seconda. 

- 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 e Concerto in La min, Concertini di Kuchler, 

Huber, duetti di Hohmann e  brani di Elgar e Kabalevski,  

- Lo spiccato. 

- L’agogica. 

- Accenni sullo studio del vibrato. 

Messina 07/06/18 



Liceo Musicale “E. Ainis” – Messina 

Prof. Giuseppe Fabio Lisanti 

Anno Scolastico 2017-18 

Classe 2 A Mus 

Programma di Violino (2 ° Strumento) 

- Sviluppo del suono e 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 (arcate sciolte, legate e nei vari punti d’arco). Scale 

in progressine in prima posizione e cambiamenti. 

- Esercizi per lo sviluppo longitudinale delle dita della mano sx 

(massaggio), Impiego variato delle dita della mano sx. 

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

picchettato, arco portato, legato). 

- Movimento cromatico delle dita. 

- Studi in prima posizione di vari Metodi. 

- Studi in prima posizione del mordente e del trillo. 

- 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. 

- Esercizi sullo studio delle dinamiche. 

- Studio di alcuni brani di repertorio didattico (Elgar, Kabalevski e 

concertini di autori tedeschi : Kuchler, Hubert) 

- L’agogica. 

- Inizio studio sul vibrato. 

 

Messina 07/06/18 

 



PROGRAMMA 
Percussioni Primo Strumento 

Classe 2mus 
Prof. Francesco Lipari 

A.S. 2017/18 
 

 

TAMBURO 

40 PAS rudiments 

 

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): dagli studi con i flam fino agli studi con i rulli (sia buzz che misurato) 

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 

Delecluse: studi 1-4 

 

TASTIERE 

Goldenberg: studi con tremoli, con uso di scale e arpeggi. Short melodies 

Semplici brani dal repertorio classico 

Zivkovic - Funny Mallets, vol.1 

 

 

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 STATALE E. AINIS 

Indirizzo Musicale 

Programma di Esecuzione ed Interpretazione 

PIANOFORTE 1° strumento 

Anno Scolastico 2017/2018       classe 2°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  3° fascicolo (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 n. 2 e 6; Cesi-Marciano 3° fasc. scelta 

di brani vari;   Kachaturian dall’  “album per la gioventù” brani scelti; L. Einaudi:  

“Primavera”- “come un fiore” -“nuvole bianche”  ecc. 

 

La Docente                                                                                                           

Giuseppina Lombardo 

 



Liceo  “E. Ainis” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 2° A 

Disciplina:  Pianoforte primo strumento, pianoforte  secondo strumento. 

Docente: Daniela Soraci 

 

 

Pianoforte  1° strumento 

 

Armaleo Giovanni 

 

Beyer: Op. 101: dal n. 60 al n. 80 

Duvernoy Op. 176 n. 1-2-3-4-5 e 10 

Kunz Cento piccoli canoni n. 12-13-14-15-16 e 17 

Bach 23 pezzi facili, n. 1 

Clementi Sonatina opera 36 n. 3 – I Movimento 

Schumann Album per la gioventù, Op. 68 “Siciliana” 

Scale e arpeggi per 2 ottave 

 

 

Colucci David 

Czerny Op. 299 – “La scuola della velocità” n. 1-2-5-6-7-8-9 

Bach “Suites inglesi” n. 2 LA minore, Bourreè I e II 

 “Invenzioni a tre voci” n. 15 

Mozart Sonata KV 545 DO maggiore, I, II e III movimento 

Schubert Improvviso Op. 90 n. 2 

Scale e arpeggi per quattro ottave 



Ventimiglia Ester 

Beyer: Op. 101: dal n. 56 al n. 78 

Duvernoy Op. 176 n. 1-2-3-4-5 e 10 

Bach 23 pezzi facili, n. 3 

Clementi Sonatina opera 36 n. 1 – I, II e III Movimento 

Tchaikovsky Album per la gioventù “La bambola malata” 

 

 

Pianoforte  2° strumento  

 

Florio  Gabriele 

Beyer: Op. 101: dal n. 80 al n. 104 

Czerny Op. 299, “La scuola della velocità”, n. 1 

Bach 23 pezzi facili, n. 2-3-5 

Clementi Sonatina opera 36 n. 1 – I Movimento 

Bartòk “Danze rumene”, n. 1 

Scale per 2 ottave 

 

 

Galletta Roberta  

Beyer: Op. 101: dal n. 32 al n. 75 

Bach 23 pezzi facili, n. 1 

Scale per 2 ottave 

 

 

Silipini Maria Sveva 

Beyer: Op. 101: dal n. 46 al n. 73 

Bach 23 pezzi facili, n. 1 

Kunz Cento piccoli canoni, n. 1-2-3-4 

Clementi Sonatina op. 36, n. 1, I movimento 

 

 



Sturniolo Giosuè  

Beyer: Op. 101: dal n. 21 al n. 54 

Schumann Album per la gioventù, Op. 68, n. 8 

Scale per 2 ottave 

 

 

 

 

 

Messina, 10 giugno 2018                                                              Docente 

                Daniela Soraci 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE E. AINIS 

Indirizzo Musicale 

Programma di Esecuzione ed Interpretazione 

PIANOFORTE 2° strumento 

Anno Scolastico 2017/2018       classe 2° A musicale 

 

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

bemolli  nell’estensione di due ottave per moto retto. 

Studi tecnici: Czernyana 1° e 2° fascicolo -Duvernoy op. 176  (2 studi scelti) - Beyer 

op.101 (tutti gli esercizi) ; Hanon (i primi 10 studi);  Longo 1° fascicolo ;  

Brani polifonici: Kunz canoni- Bach 12 piccoli pezzi ( brani a scelta); 

Brani di stile classico: Clementi op. 36 sonatine nn.1 e3; Cesi-Marciano 1° fasc. scelta 

di brani vari; Kuhlau sonatina op.55 n1;    Schumann scelta di composizioni in forma 

breve. 

 

La Docente                                                                                                           

Giuseppina Lombardo 

 



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

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE 2 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



