
PROGRAMMA FILOSOFIA 

Istituto Emilio Ainis Indirizzo Liceo Musicale 

Anno scolastico 2017-2018 Classe III° Mus 

Programma di Filosofia Insegnante Josette Clemenza 

 Introduzione alla filosofia

La filosofia come “eros” ed esercizio del pensiero 

Lettura e commento del brano di Aristotele 

Ascolto guidato dell'Overture del "Parsifal": il filosofo è "colui che pare un varco" 

alla ricerca della Verità 

Definizione e significati etimologici delle diverse branche della filosofia: Teogonia, 

Cosmogonia, Ontologia, Gnoseologia, Escatologia, Logica, Metafisica, Psicologia, 

Etica, Politica, Ermeneutica. 

Contesto storico culturale della nascita della filosofia 

 Tentativi di comprendere il mondo : dalle teogonie alle cosmogonie.

Cosmogonie greche e orientali 

Ascolto guidato di brani che evocano il passaggio dal caos primigenio all’ordine 

cosmico. 

 La ricerca dell’archè e la struttura dell’universo nei milesi

Talete e l'osservazione della natura. 

Anassimandro: l’apeiron e la violazione del limite come origine del mondo. 

Anassimene: primi tentativi di comprendere “scientificamente” le trasformazioni 

della natura.  

 La ricerca dell’armonia nella scuola pitagorica

Pitagora e la musica delle sfere 



 

Connessioni interdisciplinari: J.S. Bach, L'arte della fuga; “Il gioco delle perle di 

vetro” di Herman 

 

 Uno o molti?  

 

La riflessione di Parmenide ed Eraclito sul problema dell’essere e del nulla 

 

Eraclito e la lezione di "Matrix" : viviamo in un mondo diviso tra svegli e dormienti 

 

Parmenide il “Poema sulla natura” e il discorso sull'essere 

 

 Dalla sapienza antica alla riflessione “scientifica” 

 

Empedocle: le quattro radici e la forza di Amore e Odio 

 

Anassagora: il Nous principio ordinatore del cosmo 

 

Democrito: la scoperta dell’atomo 

 

 La svolta antropologia della filosofia greca 

 

Confronto tra democrazia moderna e ateniese. 

 

La costruzione del consenso nei sofisti 

 

I maestri dell'arte del persuadere: Protagora e Gorgia. 

 

Lettura e commento di alcuni passi del Gorgia di Platone: la retorica come strumento 

della politica. 

 

 

 Dalla ricerca della conoscenza del mondo esterno alla conoscenza del 

mondo interno: Socrate e l’imperativo etico-conoscitivo “conosci te stesso” 
 

Socrate fonti storiche e complessità del personaggio.  

Punti di convergenza e di divergenza con i sofisti. 

Il dialogo socratico: ironia e maieutica 

La ricerca del vero, del bene e del bello. 

 

Morte ed eredità spirituale di Socrate. 



 

La filosofia classica nella rappresentazione della Scuola di Atene di Raffaello. 

Connessioni intedisciplinari: La scuola di Atene di Raffaello. 

 
 Platone e l’eredità socratica 

Il teatro filosofico nei dialoghi di Platone. 

 

La fondazione dell’orizzonte etico e gnoseologico 

La seconda navigazione e la scoperta del mondo delle idee 

Il mito della caverna 

La scoperta dell’invisibile fuori e dentro di noi 

Il mito del carro alato : da Platone a Freud 

 

 



  PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE CLASSE 3 A MUS. A.S. 2017/2018 

Grammar: Past Perfect Simple. Present Simple Passive. Past Simple Passive. Present 

Conditional. Past Conditional. Conjunctive. Second Conditional. Third Conditional.  

 

Vocabolary: Materials. Landscape and unvironment. Types of tv programmes.  

 

Literature: The Origins-the historical background. The literary context. Beowulf. 

                    The Middle Ages-the historical background. The literary context.  

                     The Ballad. Lord Randal. 

 

 

 

 L’INSEGNANTE 

                                                                          ROSELLINA VENTRE 



 Liceo Ainis- Messina     Anno: 2017/2018 
 

 

 

 Classe: 3 A MUS    
             
 

 Docente: SMERIGLIO GIUSEPPE  

 

            Materia: STORIA DELL' ARTE 
 

Programma svolto 

 

Il Rinascimento 

Filippo Brunelleschi: la prospettiva, l'Ospedale degli Innocenti, la cupola di Santa Maria del Fiore. 

San Lorenzo e Santo Spirito, Sagrestia Vecchia.  

Concorso per le porte del battistero. Ghiberti, sculture per Orsanmichele e porta del Paradiso. 

Masaccio: Sant'Anna Metterza, La Trinità, la Cappella Brancacci. 

Donatello: Crocifisso di Santa Croce, San Marco, San Giorgio, David di marmo e David di bronzo. 

Donatello a Padova e il ritorno a Firenze: Monumento al Gattamelata, opere nella Basilica di S. Antonio, 

Maddalena.  

Nanni di Banco: Quattro santi coronati. 

Jacopo della Quercia: Sepolcro di Ilaria del Carretto. 

Leon Battista Alberti: Santa Maria Novella, Palazzo Rucellai, Tempio Malatestiano.  

Beato Angelico: Annunciazione.  

Paolo Uccello: Monumento a Giovanni Acuto, Chiostro verde di S. M. Novella. 

 

La pittura fiamminga: Van der Weyden: Deposizione. Van Eyck: Polittico dell'Agnello mistico.  

 

Filippo Lippi: Adorazione del Bambino, Madonna con bambino e angeli. 

Domenico Veneziano: Adorazione dei Magi. 

Piero della Francesca: Polittico della Misericordia, Battesimo di Cristo, Resurrezione, La Flagellazione. 

Diffusione del linguaggio rinascimentale. Andrea Mantegna: Cristo morto, Camera degli sposi. 

Giovanni Bellini: Trasfigurazione, Pietà, Pala di Pesaro, Trittico dei Frari, Pala di San Zaccaria 

Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio, Madonna Salting, Pala di San Cassiano, Annunziata. 

Botticelli: Allegoria della Fortezza, Adorazione dei Magi, La Primavera, La Nascita di Venere. 

Andrea del Verrocchio: Il David, Battesimo di Cristo.  



Filippino Lippi: Pala degli Otto di Pratica.  

Perugino: Consegna delle chiavi a San Pietro, San Sebastiano. 

Bramante: Santa Maria presso San Satiro, Santa Maria delle Grazie, Tempietto di San Pietro in Montorio. 

Leonardo Da Vinci: L’annunciazione, Il Cenacolo, Sant’Anna, la Vergine e il Bambino, Il Cenacolo. 

Michelangelo pittore: Tondo Doni, Cappella Sistina, Diluvio Universale. 

Raffaello: Sposalizio della Vergine, Madonna del Cardellino, Trasporto di Cristo morto, Scuola di Atene, Incendio 

di Borgo, Trasfigurazione. 

Giorgione e Tiziano: Le Veneri, La Tempesta, Amor Sacro e Amor Profano. 

Le premesse del Manierismo. Rosso Fiorentino: Deposizione. Pontormo: Deposizione. 

Il Manierismo.  

Arcimboldi: Inverno. Parmigianino: La Madonna dal collo lungo. 



Liceo Musicale “Emio Ainis” 

Messina 

 

Programma di Teoria Analisi e Composizione 

Classe 3 A – a. s. 2017/2018 

 

Gli elementi del periodo musicale 

1. Inciso 

2. Semifrase 

3. Frase 

4. Periodo 

 

Principali forme musicali 

1. Suite 

2. Sonata di Domenico Scarlatti (monotematica bipartita) 

3. Sonata bitematica tripartita 

4. Fuga 

 

I principî armonici 

1. L’accordo 

a. Triade diminuita 

b. Accordi di settima di 1a, 2a, 3a e 4a specie 

 

Analisi musicale 

1. Introduzione all’analisi formale e armonica 

2. Analisi della struttura formale e armonica di brani a quattro parti e brani per 

pianoforte o altri strumenti 

 

 



Solfeggi parlati e cantati 

Il nuovo Pozzoli (I vol.)  

 Solfeggi parlati dal n. 19 al n. 96 

 Solfeggi cantati dal n. 40 al n. 50 

Il nuovo Pozzoli (II vol.)  

 Solfeggi parlati dal n. 1 al n. 28  

 

 

“La teoria Musicale” di Giovanni Rizza e Gianluca Abbate 

Solfeggi parlati e cantati (Il nuovo Pozzoli – 1° e 2° vol.) 

Lezioni di Analisi Musicale di Stefano Pantaleoni 

 

        IL DOCENTE 



Programma  
Disciplina: tecnologie Musicali 

A.S. 2017/2018 
 

III A Musicale 
Docente: C. Feminò 

 
 

 Elaborazione di un file MIDI, type 0 e type1 
 Scrivere,  registrare ed editare eventi MIDI 
 Controllare un virtual instrument  tramite una master keyboard 
 Modificare file multitraccia e strumenti multitimbrici 
 Modalità d’inserimento dei dati MIDI 
 Editor MIDI 
 Quantizzazione ed editing MIDI 
 MIDI e altri linguaggi di controllo 
 MIDI to score 
 Programmi di notazione 
 Formati di salvataggio ed esportazione di partiture musicali 
 Impaginazione, esportazione delle parti staccati e stampa 
 Esportazioni audio-score sharing di suoni 
 Sample player e librerie di suoni 

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 



LICEO STATALE 

“E. Ainis” 

MESSINA 

 

Programma di matematica 

Classe III°  sez. A Mus 

anno scolastico 2017/17 

 

Prof.ssa   CARANNA  MICHELA  

 

Programma di MATEMATICA 

 
 

 

SISTEMI DI PRIMO GRADO:  

Sistemi di primo grado a due incognite. Metodo di sostituzione, confronto, riduzione e 

Kramer.  

 

I RADICALI: 

Radicali aritmetici. Operazioni con i radicali. Espressioni con i radicali. 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Potenza con esponente razionale. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

Equazioni di secondo grado incomplete e complete. Formula risolutiva. Relazione tra 

i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di secondo grado. Scomposizione di un 

trinomio. Equazioni frazionarie. Equazioni irrazionali. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

Disequazioni razionali intere di secondo grado.  

Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie. 

Risoluzione grafica mediante lo studio della parabola. 

 

SISTEMI DI SECONDO GRADO:  

Sistemi di secondo grado a due incognite. 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO: 

Equazioni binomie. Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche. Equazioni risolvibili 

con la legge di annullamento del prodotto. Divisione di polinomi: Metodo di Ruffini. 

 
 



LICEO STATALE 

“E. Ainis” 

MESSINA 
 

Classe III°  sez. A Mus 

anno scolastico 2017/18 
 

Prof.ssa   CARANNA  MICHELA  

 

Programma di fisica 

 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA: 

Le grandezze e la loro misura. 

Misure di lunghezza, aree e volumi. 

Misure di tempo e di massa. 

Errore di misura. 

 

I VETTORI: 

Grandezze vettoriali. 

Composizione e scomposizione di vettori. 

Operazioni con i vettori. 

 

     LE FORZE: 

     Le forze e la loro misura. 

     La forza gravitazionale. 

     La forza elastica. 

     La forza d’attrito. 

     Coppie di forze. 

     Le macchine semplici: le leve e le carrucole. 

     L’equilibrio e il baricentro. 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI:  

La pressione. 

      I vasi comunicanti.  

Il principio di Pascal.  

Il principio di Archimede. 

      La pressione atmosferica. 

 

 

 
 



PROGRAMMA 

Storia della Musica 

A.S.2017/18                          Classe 3A 

 

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

storico si è articolato in itinere dalla musica del Barocco, del Classicismo, sino 

alla musica Preromantica, con letture e ricerche biografiche di musicisti 

autorevoli 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 

terminologia musicale ha corroborato la conoscenza del lessico musicale, dei 

morfemi, con linguaggio musicale adeguato, 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 studenti 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 3^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. 

 Educazione alimentare: i nutrienti, il metabolismo, l’indice glicemico, i radicali 

liberi, gli antiossidanti, i grani, le contraffazioni dell’industria alimentare, la dieta 

mediterranea. 

. 

 

Messina,  Giugno 2018        L’insegnante 

                  Prof. Carmelo Grimaldi  

      
 

 
 



Liceo Musicale Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017-2018             CLASSE: III 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 7b e 7#; 

 V.Gambaro: 21 Capricci; 

 P.Jean Jean: 20 Studi Assai Facili; 

 A.Perìer: Studi di genere e d’interpretazione (II volume); 

 H.Klose: 20 Studi di Genere e Meccanismo. 

 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. 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                                                             Prof. Lucio Cardullo 

 

                                                                                                                  _______________________________ 



Liceo Musicale Statale 

“Emilio Ainis” 

 
ANNO SCOLASTICO:  2017-2018                              CLASSE:  III 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 e stili, di 

difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto; 
 scale maggiori e minori fino a 7 alterazioni. 

Libri di Testo: 
 

 R. Galli – 30 Esercizi op.100; 
 L. Hugues – Duetti op.51; 
 L. Hugues – 40 Esercizi op.101; 
 J. Andersen – 18 Piccoli Studi op.41; 
 J. Andersen – 26 Capricci op.37; 
 M. Moyse – 25 Studi Melodici; 

 E. Kolher – Studi op.33  vol. 1-2-3; 
 E. Kolher – Studi op.93; 
 E. Kolher – Studi op.55; 
 Benedetto Marcello – XII Sonate op.2; 
 G. F. Händel – Sonate per flauto e basso cont. 
 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 e 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 e 2;  
 G. Gariboldi – 58 Esercizi; 
 M. Moyse – 24 Piccoli Studi Melodici; 

 L. Hugues – Duetti op.51  I grado; 
 Dispense tratte 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 3 A Mus 

Programma di Violino (1 ° Strumento) 

- Scale e arpeggi  a due ottave  Maggiori e Minori con varianti 

(arcate sciolte, legate e nei vari punti d’arco). Alcune scale in 

seconda, terza, quarta e quinta posizione a due ottave. Scale in 

progressioni in prima posizione, posizioni dispari e tutte le 

posizioni (non oltre la terza). 

- Introduzione alla lettura della IV posizione. 

- 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). 

- Alcui studi del Sitt fascicolo 2 e altri sulle quattro posizioni. 

- 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, con lo 

stesso dito e dita differenti. 

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

- Studio di alcuni brani di repertorio didattico: alcune Sonate di 

Vivaldi e Corelli,  brani di Elgar e Kabalevski,  

- Lo spiccato. 

- L’agogica. 

- Il vibrato nei vari stili musicali. 

Messina 07/06/18 

 



Liceo Musicale “E. Ainis” – Messina 

Prof. Giuseppe Fabio Lisanti 

Anno Scolastico 2017-18 

Classe 3 A Mus 

Programma di Violino (2 ° Strumento) 

- Cura sui punti d’arco. 

- Scale e arpeggi  a due ottave, in progressione fino alla V Posizione 

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

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

picchettato, arco portato, legato). 

- Movimento cromatico delle dita. 

- Introduzione alla IV e V posizione. 

- Studi nelle tre posizioni posizione di vari Metodi. 

- Esercizi e studi 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, 

Komarowski, Vivaldi) 

- Lo spiccato. 

- L’agogica. 

- Il Vibrato nei vari periodi storici. 

 

Messina 07/06/18 

 



PROGRAMMA 
Percussioni Primo Strumento – Classe III 

Prof. Francesco Lipari 
A.S. 2017/18 

 

 

TAMBURO 

40 rudimenti PAS 

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

Goldenberg (o libro analogo): studi con flam, rulli, dinamiche varie 

Peters – Intermediated snare drum studies 

Dante Agostini, solfeggio ritmico vol.1,3: figurazioni con combinazioni di sedicesimi, pause di sedicesimi, ter-
zine di sedicesimo, biscrome, sincopi e figurazioni puntate. Gruppi irregolari 

Chaffee: studi metrici 

 

 

TIMPANI E MULTIPERCUSSIONE 

Giordano Rebecchi: studi su due, tre e quattro tamburi 

Applicazione su semplici brani tratti dal repertorio Drumcorps 

Passi d'orchestra: sinfonie di Beethoven, Haydn, Mozart e altri 

 

TASTIERE 

Goldenberg, prima parte dei 39 studi 

Brani classici dal repertorio di vari strumenti: Vivaldi, Marcello, Bach. 

Brani originali da Funny Mallets di Zivkovic 

Passi d'orchestra 

 

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 3° 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, contrario e per terze. Arpeggi in 

accordi perfetti. Estensioni delle dita per accordi di settima diminuita in arpeggi. 

  

Studi tecnici: Czerny Op299 (8 studi a scelta) - ; Hanon (i primi 30 studi);  Longo 1° 

fascicolo ; Duvernoyn op. 120; Pozzoli studi di media difficoltà / 24 studi di facile 

meccanismo; Heller op.46; (scelta di 4 studi per ogni metodo) 

Brani polifonici:  Bach  invenzioni a 2 voci ( scelta di 4 brani); 

Brani di stile classico: Clementi: Sonate nn.1 e 18;   Mozart sonata n.5;  

Brani in stile romantico e moderno:   Schumann scelta di composizioni in forma breve. 

Kachaturian “toccata” e “sonatina”; Chopin “Valzer” op. 69 n.2; Preludi  n.15                       

“ la goccia d’acqua” e n. 6; 

 

La Docente                                                                                                     

Giuseppina Lombardo 

 



LICEO STATALE E. AINIS 

Indirizzo Musicale 

Programma di Esecuzione ed Interpretazione 

PIANOFORTE 2° strumento 

Anno Scolastico 2017/2018       classe 3° 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 e contrario. 

Studi tecnici: Czernyana fasc.2 e 3;  Czerny Op.139 (  20 studi  scelti) - ; Hanon (i primi 

15 studi);  Longo 1° fascicolo ; Arpeggi  in accordi perfetti per quattro ottave con diesis 

e bemolli. 

Brani polifonici:  Bach 12 piccoli pezzi (4 brani a scelta) - Piccoli preludi e fughette 

nn.1-2 

Brani di stile classico: Clementi op. 36 sonatine nn.1 e 3; Piccioli antologia pianistica 

primo vol. (scelta di brani vari);  R. Vinciguerra studi n.1-6-12; Schumann scelta di 

composizioni in forma breve. 

 

La Docente                                                                                              

Giuseppina Lombardo 

 



Liceo  “E. Ainis” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 3° A 

Disciplina:  Pianoforte primo strumento. 

Docente: Daniela Soraci 

 

 

Pianoforte  1° strumento 

 

Totò Alice 

 

Beyer: Op. 101: dal n. 51 al n. 73 

Bach 23 pezzi facili, n. 1 

Clementi Sonatina opera 36 n. 2 – I Movimento 

Scale per 2 ottave 

 

 

 

 

Messina, 10 giugno 2018                                                              Docente 

                Daniela Soraci 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE 3 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 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CLASSE 3 SEZIONE A mus    DOCENTE: PROF. Daniele Muscolino 

 

DISCIPLINA: Esecuzione ed interpretazione – CANTO  (2° strumento) 

Programma di studi 

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

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

 Per gradi congiunti  

 Per salti di terza  

 Scale  

 Arpeggi 

 Esercizi per i suoni gravi, medi ed acuti 

 Esercizi per lo staccato 

 Esercizi per il legato 

 Esercizi per l’emissione del fiato 

 Esercizi per l’appoggio 

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

 Pozzoli – Il nuovo Pozzoli - solfeggi parlati e cantati I 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



