
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE FLAUTO-secondo strumento 

PROF. ELENA LALA 

CLASSE 1°ALM 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Alunna Gaia Santoro 

Tecnica: 
T. Wye: Il suono, esercizi nelle tre ottave; respirazione diaframmatica, consolidamento dell’imboccatura 

Studi: 
G. Gariboldi op 132 studi n 2-3-4 
L. Hugues op 51 vol 1 studi dal n 16 al n 20 
L. Hugues op .51 vol 2 studi dal n 1 al n 1 al n 10, n 12-13 
L. Hugues op 101 studi dal 1 al n 6, n 8-10-11 

Repertorio: 
M. Blavet “Duetto op 1 n 3: Allegro” 
F. Devienne “Duetto n 3 op 82” 
A. Vivaldi da “Il pastor fido Sonata n 1: Corrente e Giga; Sonata n 2: Adagio, Allegro; Sonata n 3: Andante, 
Allegro” 
G. P. Telemann “Sonata canonica n 2 op 5: Presto” 
G. Handel “Sonata op 1 n 5: Adagio, Allegro” 

 

 

 

 

Pistoia 03/06/20 

 

L’insegnante  

      



 23 
 
  

PROGRAMMA di Religione 
Classe  I A LM a.s.2019/2020 

 
 
 
 
Le religioni come risposta alle domande ultime; 
Il fenomeno religioso come fenomeno universale; 
I “segni” nelle religioni; 
Religione e prassi ;  
Le Religioni nel mondo: vie di salvezza e testimonianze del desiderio di Infinito; 
La grammatica della religione: elementi fondanti; 
Caratteristiche fondamentali delle grandi religioni e tratti in comune; 
Religione: etimologia;contributi in ambito romano(cfr. Cicerone) e cristiano(cfr. Lattanzio); 
Religione e società: multiculturalismo ed auspicato dialogo interreligioso; 
Globalizzazione e società multireligiose: la diversità come ricchezza; 
Cristianesimo ed accoglienza migranti; 
La tragedia dei migranti nelle acque del Mediterraneo; 
Flussi migratori e pluralismo religioso: crisi di senso ed integrazione; 
Il contributo delle Religioni al Dialogo e alla pace tra i popoli. 
Religione, magia, superstizione, satanismo, esorcismo: definizione e differenze; 
I libri sacri  e lo spazio sacro nelle Grandi Religioni; 
Lo spazio sacro nelle tre grandi Religioni monoteiste: sinagoga, tempio, moschea, chiesa; 
Le tre religioni monoteiste: introduzione all’Ebraismo; 
Il simbolo e il mito nel linguaggio biblico; 
La Bibbia come Grande Codice(cfr W. Blake e N. Frye); 
Bibbia ebraica e Bibbia cristiana: libri, cronologia, lingue; 
L’Ebraismo: origini e teologia; 
Antisemitismo, Shoah e resistenza esistenziale: testimonianze(per non dimenticare: Giorno della 
Memoria: 27 Gennaio) 
La Shoah raccontata da un bambino: la storia di Jona Oberski; il Salmo 23; 
Tempo, spazio, uomo sacro nell’Ebraismo(le feste, il tempio, la sinagoga, il rabbino, il sacerdote); 
Il Tempo sacro nell’Ebraismo: feste religiose principali; 
Le origini dell’Ebraismo: da Abramo a Mosè, passando per la storia di Giuseppe; 
Mosè e la fuga dall’Egitto: valore della Pasqua ebraica(Pesach) e di quella cristiana: differenze; 
Attualità di Mosè e del Decalogo: fede, responsabilità morale,liberazione dalle schiavitù; 
I dieci comandamenti nell’interpretazione di R. Benigni; 
Il Dio biblico non vuole schiavitù ed oppressione degli uomini, soprattutto dei più deboli: esempi di 
attualità sociale ed esistenziale; 
Omaggio al maestro Ezio Bosso: la fede in Dio, la Musica, l’impegno sociale. 
 
Libro di testo:  
BENNARDO M.- PISCI A., All’ombra del sicomoro, vol.U, Marietti, Torino, 2019. 
La Sacra Bibbia. 
Riviste: 
Note di Pastorale Giovanile(rivista); Avvenire(quotidiano) 
 
 



Audiovisivi: 
Jona che visse nella balena(film); Testimonianza della sign.ra Liliana Segre(documentario); I 
bambini nella Shoah. Storia di Sergio Simone(documentario); Mosè e il Decalogo nella 
performance di R. Benigni(filmato RAI); E. Bosso, musica e spiritualità: una passione che non 
conosce ostacoli(filmati di Fanpage e RAI). 
 
 
L’insegnante                                                                                     Gli Studenti                                                                 
 
 
 
 



LICEO STATALE “N.FORTEGUERRI” 

LICEO CLASSICO • LICEO DELLE SCIENZE UMANE •  
LICEO ECONOMICO SOCIALE • LICEO MUSICALE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina:  Secondo Strumento (Clarinetto) 
Docente:  Prof. Roberto Meoni 
Classi: I ALM 
 
 
 

Programma svolto: 
Lettura, studio a sezioni, prove d'insieme ed esecuzioni pubbliche del repertorio sotto indicato. 

 

 

Scale e Arpeggi a memoria Grado 1. 

P. Harris, Clarinet Basics, Faber Music. 

ABRSM, Pezzi Esame Grado 1. 

M.Praetorius, Bouree. 

L. Mozart, Minuetto. 

J.Rae, Sundown. 

J. Winner, Little Brown Jug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia 4 Giugno 2019                                                                                                     firma 
 

Prof.____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 



Liceo Musicale “Forteguerri”- Pistoia 

A.S. 2019-2020 

 

Classe 1 ALM 

Materia: Pianoforte 1° strumento 

Prof. Maria Teresa Versace 

Programma svolto 

 

• Alunni: Bernardi Leone Gioacchino, Dimaggio Valentina, Genovese David 

 

• Tecnica: Esercizi per l’impostazione delle mani al pianoforte, esercizi di 

articolazione delle dita, esercizi per il passaggio del pollice, scale maggiori e 

minori nell’estensione di un’ottava e due ottave per moto retto e contrario, 

arpeggi maggiori nell’estensione di un’ottava e due ottave. ( esercizi tratti da: 

Pozzoli La tecnica giornaliera del pianista , Rossomandi Guida per lo studio 

tecnico del pianoforte, Mannino Le scale, Mannino Gli Arpeggi). 

 

 

• Studi:Scelta di studi tratti da : Metodo russo, Beyer , Duvernoy , Czerny, 

Clementi . 

 

• Pezzi introduttivi allo stile polifonico: scelta di brani di J.S. Bach tratti dal 

Quaderno di Anna Magdalena e dal Klavierbuchlein. 

 

 

• Selezione di brani tratti da : Clementi Sonatine op.36, Kaciaturian Album per 

fanciulli, Bartok Mikrokosmos, Beethoven Sonata op.6 n.1 per pf a 4 mani, 

Mozart Alla turca, Chopin Valzer in la m. opera postuma, Joplin The 

entertainer, Norton Microjazz. 

 

 

Pistoia, 05/06/2020                                                     Firma 

                                                                          Maria Teresa Versace 



Liceo Statale Niccolò Forteguerri 

 
Classe 1ALM: : alunni: Bianca Biagini, Mattia Foconi  anno scolastico 2019/2020 

 
Programma svolto esecuzione e interpretazione 1°strumento chitarra : 

A.Segovia: scale in tutte le tonalità nella massima estensione 

M.Giuliani: 120 Arpeggi op.1 fino al numero 111 

A.Ferraro: esercizi tratti da Sinossi per chitarra 

R.Chiesa: Guitar Gradus 

S.Suzuki: brani tratti da Guitar School vol. 1,2,3,4,5 

 

 

 
Pistoia, 10/06/2020                                                                         Firma 

                                                    Riccardo Bini 
 

 

 



 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328 - Fax 0573/24371 

Email: segreteria@forteguerri.it - ptpc01000g@istruzione.it 
https://www.forteguerri.edu.it 

Liceo Statale Niccolò Forteguerri 

 
Classe 1ALM: : alunna Asia Brunelli  anno scolastico 2019/2020 

 
Programma svolto esecuzione e interpretazione 2°strumento chitarra : 

R.Chiesa: Guitar Gradus 

 Esercizi con corde a vuoto: tocco appoggiato, tocco non appoggiato, note simultanee, arpeggi 

 Scale in due ottave: tutte le tonalità 

 Selezione di arpeggi tratti dai 120 Arpeggi op.1 di M.Giuliani 

 Scelta di brani melodici in prima e seconda posizione 

 Scelta di brani polifonici 

 

 

 

Pistoia 10/06/2020                                                                        Firma 

                                                  Riccardo Bini 
 

mailto:segreteria@forteguerri.it
mailto:ptpc01000g@istruzione.it
http://www.liceoforteguerripistoia.it/


Liceo Musicale “Forteguerri”- Pistoia 

A.S. 2019-2020 

 

Classe 1 ALM 

Materia: Pianoforte 2° strumento 

Prof. Maria Teresa Versace 

Programma svolto 

 

• Alunni: Sicuranza Virginia, Taddei Chiara 

 

• Tecnica: Esercizi per l’impostazione delle mani al pianoforte, esercizi di 

articolazione delle dita, esercizi per il passaggio del pollice, scale maggiori e 

minori nell’estensione di un’ottava e due ottave per moto retto e contrario. 

 

• Studi:Scelta di studi tratti da : Metodo russo, Beyer , Duvernoy , Czerny,. 

 

• Pezzi introduttivi allo stile polifonico: scelta di brani di J.S. Bach tratti dal 

Quaderno di Anna Magdalena. 

 

 

• Selezione di brani tratti da : Clementi Sonatine op.36, Diabelli Pezzi 

melodici, Norton Microjazz, Vinciguerra Primo jazz. 

 

 

Pistoia, 05/06/2020                                                     Firma 

                                                                          Maria Teresa Versace 



 

 

Liceo  Musicale Forteguerri 

 

Programma analitico classe IA liceo musicale 

Alunna: Virginia Sicuranza 

Strumento: Viola 

Prof. Vittorio Caselli 

 

H. Schradieck: dalla Scuola della tecnica della viola n. 1, 2 e 5 

L. Schininà: dalle Scale e Arpeggi per viola scale e arpeggi di Do mag.-Re mag- 

G. P. Telemann: Concerto in sol magg. Per viola archi e basso continuo 

H. E. Kayser: dai 36 studi op. 20 n. 

J. S. Bach: dalla Suite n.1: Preludio e Allemanda 

E. Polo: dai 30 studi a corde doppie n.  



PROGRAMMA ANALITICO DI CANTO ( Secondo strumento)
CLASSE I A LM - A.S. 2019/2020
Docente ELENA BARTOLOZZI

-Esercizi per la postura e l’impostazione della respirazione funzionale al canto;

-Vocalizzi per ottenere una corretta e omogenea emissione vocale e una più ampia estensione;

-Esercizi per facilitare l’intonazione, la lettura a prima vista, lo sviluppo dell’orecchio musicale e la 
capacità di cantare a più voci.

-Studi dai seguenti metodi: Vaccaj, Panofka op. 85, Abt, Tosti vol.1, Concone.

-Arie antiche dei seguenti autori: A.Falconieri, G.Caccini, Anonimo del XVI secolo, G.Giordani, G.
Bononcini, G.F.Haendel.

-Lieder di F. Schubert



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” – Pistoia
Programma di Scienze Naturali

Classe 1 A LM, Anno scolastico 2019/2020

Docente: Roberto Fadin

Libro di testo: 
J. Phelan, M. C. Pignocchino.,  Scopriamo la chimica e le scienze della Terra, Zanichelli,  2019,
Bologna.

Galileo Galilei ed il metodo scientifico
L’esperimento di D.R. Scott sulla Luna nel 1971: omaggio a Galileo.
Il metodo scientifico.
Galileo Galilei, una breve biografia:
- studente di medicina a Pisa;
- professore a Pisa.
Applicazioni del metodo scientifico – la fisica di Galileo:
- l’isocronismo del pendolo.

Le grandezze fisiche
Le grandezze fisiche, misurare una grandezza fisica; misura di una grandezza.
Le unità di misura.
Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).
La lunghezza ed il metro; evoluzione della definizione di metro.
La massa ed il chilogrammo; evoluzione della definizione di chilogrammo.
La forza, il peso, il newton.

CHIMICA

Brevissima storia della chimica
La chimica; analisi etimologica del termine. La khemeia pratica egiziana.
La khemeia teorica greca: la dottrina dei quattro elementi; introduzione all'atomismo di Democrito.
La  khemeia  greco  –  egiziana,  il  Museo  e  la  biblioteca  di  Alessandria;  Bolos  di  Mendes,  la
trasmutazione.
L’al – kimiya araba.

La materia 
Materia, corpi, sostanze; i materiali.
Elementi e composti, simboli chimici e formule chimiche.
Introduzione alla tavola periodica degli elementi.
Gli elementi nell'Universo: composizione dell'Universo, della crosta terrestre, dell'aria, dei viventi.
Le  trasformazioni  delle  sostanze:  trasformazioni  fisiche,  trasformazioni  chimiche  –  reazioni
chimiche -; le equazioni chimiche. 
Esempi di reazioni  chimiche:  la  corrosione del  ferro;  dalle  rocce calcaree all’indurimento della
malta aerea.
I sistemi, i miscugli. 
I miscugli omogenei, le soluzioni.
I miscugli eterogenei.



SCIENZE DELLA TERRA

L'Universo, le stelle
Cenni ai “due massimi Sistemi del Mondo”, tolemaico e copernicano.
Le galassie, i corpi celesti; stelle e pianeti.
La sfera celeste, le costellazioni.
La misura delle distanze nell'Universo: l'unità astronomica, l'anno luce.
Lo spettro elettromagnetico, la luce.
Le stelle  e  le  loro  proprietà:  luminosità  –  apparente  ed  assoluta  -,  colore,  spettro,  temperatura
superficiale, composizione, massa e raggio.
Legame colore / spettro – temperatura superficiale. 
Il diagramma H-R (Hertzsprung – Russell).
Il plasma, le reazioni di fusione termonucleare.
La formazione e l'evoluzione di una stella.

Pistoia, 09/06/2020                                 



 

LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 
LICEO CLASSICO • LICEO DELLE SCIENZE UMANE • 

LICEO ECONOMICO SOCIALE  • LICEO MUSICALE 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA – Tel. 0573/20302-22328 – Fax 0573/24371 
e-mail: segreteria@liceoforteguerripistoia – ptpc01000g@istruzione.it 

http://www.liceoforteguerripistoia.it 

 

Liceo Musicale/classe 1ALM 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Materia: Laboratorio Musica d’insieme ARCHI 

Prof. Marco Corsini 

 

Alunni COINVOLTI: Bianca Baldini, Gaia Santoro, Virginia Sicuranza, Chiara Taddei  

 

Programma svolto: 

 

Lettura, studio a sezioni, prove d’insieme ed esecuzioni pubbliche del repertorio sotto 

indicato. Lavoro in presenza, concerti esterni e saggi svolti – su adesione volontaria - 

anche insieme al Laboratorio Musica d’insieme ARCHI delle classi 3° 4° e 5°.  

 

Ascolti e relazione scritta su parte del materiale proposto per l’attività didattica in DaD 

Repertorio:  

o Telemann, concerto per Viola ed archi 
o Bach, aria dalla terza suite (anche relazione in DAD) 
o A. Piazzolla   Jacinto Chiclana 
o Gastoldi  Balletti 
o Luca Moscardi Concertino per Cl, PF e orchestra (Floema) 
o Trad  Mexican suite 
o Sibelius   Valse triste  

 

PISTOIA 4 giugno 2020  

         Firma  

 ___________________________________ 



 

LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 
LICEO CLASSICO • LICEO DELLE SCIENZE UMANE • 

LICEO ECONOMICO SOCIALE  • LICEO MUSICALE 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA – Tel. 0573/20302-22328 – Fax 0573/24371 
e-mail: segreteria@liceoforteguerripistoia – ptpc01000g@istruzione.it 

http://www.liceoforteguerripistoia.it 

Liceo Musicale/classe 1ALM 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Materia: esecuzione e interpretazione (Violino) 1° strumento e 2° strumento 

Prof. Marco Corsini 

Studenti primo strumento: Bianca Baldini (2° Clarinetto), Chiara Taddei (2° Pianoforte). 

  

Hanno consolidato la tecnica appresa in precedenza, sia relativamente alla tecnica della 

mano sinistra che alla tecnica dell’arco.Hanno ampliato le proprie conoscenze in merito 

allo studio delle posizioni successive alla prima e ai colpi d’arco, studiando un repertorio in 

linea con i programmi previsti.  

Tecnica, studi e repertorio 

o Schininà, scale e arpeggi in posizioni fisse e con cambi di posizione 
o Sevick, op. 6 fascicoli 6 e 7 (studio delle posizioni) 
o Kaiser, 36 studi per Violino – Sitt, studi in 1° posizione e posizioni fisse – Mazas, 36 

studi 
o Vivaldi, sonato in Sol Minore 
o Mazas, duetti  
o Brani facili e d’insieme 

_______________________________________________________________________ 

Studenti 2° strumento: Dimaggio (1° Pianoforte) 

Iniziato da zero lo studio dello strumento, nel corso dell’anno ha raggiunto le competenze 

minime richieste in merito a:  

1. Conoscenza dello strumento e dell’arco; 
2. posa delle quattro dita in prima posizione in più applicazioni; 
3. Colpi d’arco fondamentali, arcate sciolte, legato e staccato; 
4. Studio di un semplice repertorio, adeguato alle competenze di base raggiunte  

Repertorio di studio: 

o Curci, tecnica fondamentale del violino – parte prima e parte seconda 
o Schininà scale e arpeggi per violino (prima posizione) 
o Brani facili e adeguati alle conoscenze acquisite da AA VV;  
o Mazas, duetti 
o Brani dal metodo Suzuki 

o Adattamenti di brani celebri (Cohen, Alleluia) 

 

Pistoia, 4 giugno 2020                                           FIRMA 

 

 _____________________________ 

 



PROGRAMMA ANALITICO DI CANTO (Primo strumento)
CLASSE I A LM - A.S. 2019/2020
Docente ELENA BARTOLOZZI

-Esercizi per la postura e l’impostazione della respirazione funzionale al canto;

-Vocalizzi per ottenere una corretta e omogenea emissione vocale e una più ampia estensione;

-Esercizi per facilitare l’intonazione, la lettura a prima vista, lo sviluppo dell’orecchio musicale e la 
capacità di cantare a più voci.

-Studi dai seguenti metodi: Vaccaj, Panofka op. 85, Abt, Tosti vol.1, Seidler Concone.

-Arie antiche di diversi autori (A.Falconieri, G.Caccini, G. Frescobaldi, G.B. Pergolesi, A. Scarlatti, 
A. Caldara, G.Giordani, G. Bononcini).

-Brani tratti dalle English Songs di J. Dowland.

-Lieder di W.A.Mozart e F. Schubert.

-Arie tratte dalle opere di G.F. Haendel e di W.A. Mozart

-Brani tratti dalle English Folksongs di B. Britten.

-Brani tratti da West Side Story di L. Bernstein.



PROGRAMMA ANALITICO DI CANTO (Primo strumento)
CLASSE I A LM - A.S. 2019/2020
Docente ELENA BARTOLOZZI

-Esercizi per la postura e l’impostazione della respirazione funzionale al canto;

-Vocalizzi per ottenere una corretta e omogenea emissione vocale e una più ampia estensione;

-Esercizi per facilitare l’intonazione, la lettura a prima vista, lo sviluppo dell’orecchio musicale e la 
capacità di cantare a più voci.

-Studi dai seguenti metodi: Vaccaj, Panofka op. 85, Abt, Tosti vol.1, Seidler Concone.

-Arie antiche di diversi autori (A.Falconieri, G.Caccini, G. Frescobaldi, G.B. Pergolesi, A. Scarlatti, 
A. Caldara, G.Giordani, G. Bononcini).

-Brani tratti dalle English Songs di J. Dowland.

-Lieder di W.A.Mozart e F. Schubert.

-Arie tratte dalle opere di G.F. Haendel e di W.A. Mozart

-Brani tratti dalle English Folksongs di B. Britten.

-Brani tratti da West Side Story di L. Bernstein.



Dal libro “Talent”, C. Kennedy and W. Salandyk, Cambridge, sono state fatte le seguenti unità: 

Sono stati inoltre visti dei video sulla cultura inglese e di attualità. 

Grammar Vocabulary

Unit 1 Present simple 
Adverbs of frequency  
Verbs of preference  + ing

Daily routine 
Verbs collocations: have and get

Unit 2 Present continuous  
Adverbs of manner 
Present simple vs present continuous

Adverbs of manner

Unit 3 Past simple:be 
Past simple affirmative: Regular and irregular verbs

Multimedia

Unit 4 Past simple negative and questions 
Why?/Because… 
Expressions of past time

Clothes 

Unit 5 Be going to 
Expressions of future time 
Present tenses for the future

Jobs and work 
-ed/-ing adjectives

Unit 6 will/won’t/be going to 
Infinitive of purpose 
First conditional

The body

Unit 7 Comparative and superlative adjectives 
Less and least 
(not)as…as

Feelings

Unit 8 Must/have to for obligation 
Should for advice

House and furniture

Unit 9 Present perfect (all forms) 
been/gone 
Present perfect vs Past simple

Travel and transport

 Unit 10 Present perfect with just/already/yet Leisure time





Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe I A LM 

Programma svolto di matematica 

Prof.ssa Antonelli Antonietta 

 

Libro di testo: Sasso Leonardo – “Colori della Matematica 1” – Edizione Azzurra Smart - Petrini 

 

Numeri naturali e numeri interi 

 

- L’insieme N  

- Le quattro operazioni in N  

- Le potenze di N e loro proprietà 

- MCD e mcm  

- Multipli e divisori di un numero 

- L’insieme Z 

- Le quattro operazioni in Z 

- Le potenze in Z 

 

Numeri razionali  

- Le frazioni 

- Il calcolo con le frazioni 

- Dai numeri decimali alle frazioni  

- Rapporti, proporzioni e percentuali 

- L’insieme Q  

- Le quattro operazioni in Q 

- Le potenze in Q 

- Notazione scientifica 

 

Insiemi  

 

- Gli insiemi e le loro rappresentazioni 

- I sottoinsiemi 

- Intersezione, unione e differenza tra insiemi 

- Il complementare di un insieme 

- Il prodotto cartesiano 

 

Monomi 

  

- Il calcolo letterale e le espressioni algebriche  

- Cosa è un monomio 

- Operazioni con i monomi 

- MCD e mcm tra monomi 

 

 



 

Polinomi 

- Cosa è un polinomio 

- Operazioni tra polinomi 

- I prodotti notevoli 

 

Relazioni binarie e funzioni 

 

- Le relazioni binarie 

- Le funzioni come particolari relazioni 

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- Funzioni numeriche 

- Funzioni reali di variabile reale 

- Piano cartesiano e grafico di una funzione 

 

 

Pistoia, 4 Giugno 2020 

 



PRIMA PRIMO STRUMENTO

Programma di flauto con il Prof. A. Baracchi

a.s. 2019/2020 

Brani : 

A ha penny for a cotton ball 

Joy to the person of my love

Dan mac's polka 

Dargason  


Studi :
Demesserman n. 20

Drouet Studio n. 3

Studio dai piccoli studi  Gariboldi n. 3

Studio 2 Gariboldi 

Studio 3 Gariboldi 

Studio 20 Gariboldi 




LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
LICEO CLASSICO, DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E MUSICALE

PISTOIA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

MATERIA: Teoria, Analisi e Composizione
DOCENTE: Martino Rappelli

CLASSE: 1A

Programma svolto

Teoria: scala maggiore, minore naturale, armonia e melodica; intervalli diatonici e cromatici 
(maggiori, minori, giusti, diminuiti, eccedenti); intervalli semplici e composti; il circolo delle 
quinte; tonalità e alterazioni in chiave.

Solfeggio parlato: solfeggi in tempi semplici e composti in endecalineo; figure ritmiche fino 
alla biscroma; gruppi irregolari: terzine di crome e semicrome, sestine di semicrome in 
tempo semplice.

Solfeggio cantato: melodie in tonalità maggiore e minore, di bassa difficoltà: figurazioni  
ritmiche fino alla croma, intervalli diatonici. Esecuzione di melodie a due voci omoritmiche 
e di corali semplici a quattro parti.  

Dettato melodico: trascrizione di melodie di otto battute, in tempo semplice e composto, 
nelle tonalità maggiori e minori, con figurazioni ritmiche fino alla semicroma, con intervalli 
diatonici.

   

Pistoia 08/06/2020 Il docente
        prof. Rappelli

                      gli studenti

1



 1 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/2020  1ALM 

PARTE PRATICA 

- Test d’ingresso e in itinere 

- Miglioramento delle capacità fisiche: potenziamento funzioni cardio-respiratorie con corse su 

lunga e breve distanza. Potenziamento muscolare attraverso esercizi a corpo libero e con 

piccoli e grandi attrezzi, a carico naturale Vari tipi di riscaldamento, preatletici, andature varie, 

esercizi per la forza, la velocità, resistenza, elasticità e mobilità. Esercizi a corpo libero, con 

piccoli e grandi attrezzi, esercizi a coppie, Esercizi addominali, Circuiti di destrezza e 

coordinazione anche a stazioni, percorsi e staffette. 

- Rielaborazione degli schemi motori di base in situazioni dinamiche sempre varie. 

- Preatletici e stretching. 

- Conoscenza e pratica dei giochi sportivi: fondamentali individuali della pallavolo e della 

pallacanestro, conoscenza delle regole. 

- giochi coordinativi e propedeutici per i giochi di squadra anche non codificati: Dogball, 

pallarilanciata.  

- attività al Parco di Monteoliveto per conoscenza e pratica dell’atletica leggera: corsa di 

resistenza, corsa veloce. 

- Circuiti Polifunzionali. 

PARTE TEORICA 

-Apparato scheletrico ed articolare. 

-Conoscenza della storia, dei fondamentali e regole di gioco di pallavolo e pallacanestro. 

-Storia dell’Educazione fisica. 

-La composizione della palestra (piccoli e grandi attrezzi). 

-Le varie specialità dell’atletica leggera. 

-Schemi Motori di base (camminare, correre, saltare, ecc…); 

-Il Nuoto; 

-Il Tennistavolo.  

          

         Firma dell’Insegnante 

             Mariangela Niccolai 

 



�

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019 - 2020 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 1A LICEO MUSICALE 

Prof.ssa Alessia Sibaldi 

La Preistoria 
L’arte rupestre 
Le veneri 
Costruzioni megalitiche 

I Sumeri 
La ziggurat 

Gli Egizi 
La mastaba, la piramide, il tempio 
La pittura 
La scultura 

I Cretesi e le città-palazzo 
Gli stili dell’arte della ceramica 
I Micenei e le città-fortezza 
Le maschere funebri 
La tholos 
Il Tesoro di Atreo 
Il palazzo 
Micene 

L’arte greca 
Periodizzazione 
Le poleis 
L’arte vascolare 
Il tempio e le sue tipologie 
Gli ordini architettonici 
Kouroi e korai 
La scultura dorica, attica, ionica 
Lo stile severo:  Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Giovane 
di Mozia, Bronzi di Riace 
Mirone e il Discobolo 



�
Policleto: Doriforo, Diadumeno 
Fidia: l’opera scultorea e il Partenone 
Prassitele: Afrodite di Cnidia, Apollo sauroctonos, Hermes con Dioniso banbino 
Skopas e la Menade danzante 
Lisippo e l’Apoxyomenos 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 
Nike di Samotracia 
Pergamo e l’altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros 
Galata morente e suicida 
Laocoonte 

Gli Etruschi 
La città 
Il tempio 
L’architettura, la pittura e la scultura funeraria 

L’arte romana 
I Romani e l’arte 
Le tecniche costruttive dei Romani: l’arco, la volta, la cupola, la malta e il 
calcestruzzo, i paramenti murari 
Strade, ponti, acquedotti, mura cittadine, terme e templi 
Il Pantheon 



            LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI”
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO

MUSICALE
 

MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE SAXOFONO
Prof. SIMONELLI FRANCESCA

Classe 1 ALM
a.s. 2019/20

PROGRAMMA SVOLTO

2° STRUMENTO 

Esercizi tratti dai seguenti metodi:
Hovey N.W “Elementare method” Ed. Rubank
Lacour G. “25 études facile et progressive” Vol.1 ed. Billaudot
Londeix J.M. “Les gammes conjointes et intervalles” ed. Lemoine Paris
Klose H. “25 Daily Exercises pour Saxophone” ed.Carl Fischer
AA.VV. “Kids play blues” Ed. DeHaske
Oldenkamp M. Kasteleein J. “Ascolta leggi e suona 1” ed. DeHaske

Integrazione con brani tratti da repertorio per duo di sax, brani tratti dal repertorio moderno
e popolare.

1° STRUMENTO 

Esercizi tratti dai seguenti metodi: 

Londeix J.M. “Les gammes conjointes et intervalles” ed. Lemoine Paris
Lacour Guy “25 études facile et progressive” Vol.1 e 2 ed. Billaudot
Klose Hector “25 Daily Exercises pour Saxophone” ed.Carl Fischer
AA.VV. “Kids play blues” Ed. DeHaske
Ghidoni A. “Melodie en miniature”
Dubois P.M. “Dix figures a dancer”

Esecuzione brani del Novecento tratti dal repertorio popolare, standard jazz da Real Book;
brani e arrangiamenti specifici per duo o trio di saxofoni.

Dal 05/03/2020, viste le disposizioni ministeriali, l’attività didattica è stata svolta in modalità
di didattica a distanza utilizzando i seguenti canali:  videolezioni sincrone su piattaforma 
autorizzata, registrazioni asincrone debitamente commentate e invio/ricezione di 
materiale. 

Pistoia 05/06/2020 
Prof.ssa Francesca Simonelli                                                            Firma di due studenti



            LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI”
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO

MUSICALE
 

MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE SAXOFONO
Prof. SIMONELLI FRANCESCA

Classe 1 ALM
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PROGRAMMA SVOLTO

2° STRUMENTO 
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e popolare.

1° STRUMENTO 

Esercizi tratti dai seguenti metodi: 

Londeix J.M. “Les gammes conjointes et intervalles” ed. Lemoine Paris
Lacour Guy “25 études facile et progressive” Vol.1 e 2 ed. Billaudot
Klose Hector “25 Daily Exercises pour Saxophone” ed.Carl Fischer
AA.VV. “Kids play blues” Ed. DeHaske
Ghidoni A. “Melodie en miniature”
Dubois P.M. “Dix figures a dancer”

Esecuzione brani del Novecento tratti dal repertorio popolare, standard jazz da Real Book;
brani e arrangiamenti specifici per duo o trio di saxofoni.

Dal 05/03/2020, viste le disposizioni ministeriali, l’attività didattica è stata svolta in modalità
di didattica a distanza utilizzando i seguenti canali:  videolezioni sincrone su piattaforma 
autorizzata, registrazioni asincrone debitamente commentate e invio/ricezione di 
materiale. 

Pistoia 05/06/2020 
Prof.ssa Francesca Simonelli                                                            Firma di due studenti



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”  
LICEO CLASSICO, DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E MUSICALE 

PISTOIA 
  

PRORAMMA  SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE   1 ALM 

PROF. BUTTERI EMANUELE MATERIA: ESECUZIOE E INTERPRETAZIONE 2° 

STRUMENTO 

 

 

Programma analitico: 

Lezione introduttiva respirazione, suoni armonici, postura ecc. 

Scale maggiori di: sib, do, re-reb mi- mib, fa, sol, la-lab   

Esercizi di respirazione e buzz con spirometro 

Studi tratti da: 

F. Gabler- 140 Horn Studies: da 14-26,  

B. Tuckwell- Playng the Horn da 1 a 8 e esercizi sugli intervalli 

R.W. Getchel- First book studies da 1 a 60 

De Angelis- Gran metodo progressivo per corno a macchina prima parte scale a 2, scale a 4 a quattro, scale 
a 8. 

G. Mariani- Metodo popolare per corno a cilindri: dal 1 di pag. 4 al 5 di pag. 14 

P. Farkas- The Art of French Horn Playing: esercizi sugli attacchi   

Trasporto un tono sotto del primo rigo dello studio n 2 Mariani pag 13 

Brani musicali con accompagnamento di corni o pianoforte 

Star Wars   

Magnifici sette 



Kendor recital solo: 

Polovesian dance  

Timepiece 

Spiegazione sull’interpretazione musicale  (dinamica, tensione armonica, farsi, periodi ecc) 

 

 

Pistoia; 03/06/2020 

Il docente 

Emanuele Butteri 
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LICEO STATALE " NICCOLO' FORTEGUERRI " 
  

Programma Svolto  
  

Docente: SIMONA PACCOSI 
Classe: 1ALM_PRIMO_STRUMENTO_PIANOFORTE4 

Materia: esecuzione e interpretazione 1° strumento  
 
 

● Douvernoy, scelta da studi op.176 
● Mannino, scale ed arpeggi in due ottave fino a tre diesis e tre bemolli con 

relative minori 
● Piccioli, scelta studi e brani 
● Czernyana, primo fascicolo studi scelti 
● Pozzoli, scelta da studi a moto rapido 
● Heller, scelta da studi op.47 e op 45 
● Bach, scelta di Invenzioni a due voci 
● Bach, preludio dai 23 Pezzi facili 
● Haendel, Sonatina in La minore 
● Mozart, Fantasia in re minore 
● Schubert, Momento musicale n.3 
● Schumann, Canzoncina 
● Bartok, scelta da For Children 
● Debussy, Arabesque n.1 
● Liszt, Consolazione n.1 

 
 REPERTORIO MODERNO 

● Billie Heilish, Watch 
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LICEO STATALE " NICCOLO' FORTEGUERRI " 
  

Programma Svolto  
  

Docente: SIMONA PACCOSI 
Classe: 1ALM_SECONDO_STRUMENTO_PIANOFORTE4 
Materia: esecuzione e interpretazione 2° strumento  

 
● Douvernoy, scelta da studi op.176 
● Scale in una ottava o due ottave (dipende dall’allievo) fino a tre diesis e tre 

bemolli con relative minori 
● Piccioli/Longo, scelta studi e brani 
● Czernyana, primo fascicolo studi scelti 
● Pozzoli, Brani a quattro mani scelti da Sorrisi Infantili  
● Heller, scelta da studi op.47 e op 45 
● Bach, scelta di Invenzioni a due voci 
● Bach, Minuetto in sol maggiore 
● Gurlitt, Tema e variazioni 
● Beethoven, Danza Allemanda 
● Beethoven, Romanza 
● Metodo Thompson grade 3, brani scelti 
● Goedike, Sarabanda 
● Schumann, Piccolo pezzo 
● Clementi, Sonatina n.1 e n.3 op.36 
● Vinciguerra, brani scelti dai Preludi Colorati 
● Vinciguerra, brani scelti da Primo Jazz 
● Anonimo arr. De Benedetti, Greensleeves 
●  
●  

 
 REPERTORIO MODERNO 
 

● Morricone, Love Theme 
● Christina Perri, Thousand years 
● James Horner, My heart will go on 
● John Legend, all of me 



LICEO STATALE “N.FORTEGUERRI” 

LICEO CLASSICO • LICEO DELLE SCIENZE UMANE •  
LICEO ECONOMICO SOCIALE • LICEO MUSICALE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina: Strumenti a Percussione 
Docente: Prof. David Mazzei 
Classe: I°A LM 1°str. 

PROGRAMMA SVOLTO 

McMillan T. - Percussion Keyboard Technic: 

 Scale su tutta l’estensione dello strumento singole e ribattute 

Agostini D. - Solfeggio Ritmico 1 

Peters M. - Elementary Snare Drum Studies 

Wessels M. - A Fresh Approach to mallet Percussion 

Galli R. - Metodo per Xilofono 

Agostini D. - Methode de batterie 1 

Goldenberg M. - Modern School for Snare Drum 

Stone G. - Stick Control for the Snare Drummer 

Dupin F. - Courtes Pieces vol.1 

Wilcoxon C. - All American Drummer 150 Rudimental Solos 

Goldenberg M. - Snare drum for beginners 

Buonomo A. - Timpani studio e applicazione delle tecniche fondamentali 

Whaley G. - Primary Handbook for Timpani 

Goldenberg M. - Studies in Solo Percussion 

1st Recital Series for Mallet Percussion 

Dupin F. - Courtes Pieces (Album 1) 

Jorand M. - Quinze Etudes por Xylophone 

Paliev D. - 12 Pieces pour caisse claire et piano 

visione del video: Fabbricare piatti per batterie musicali (cymbals) UFIP 

Facchin G. - Le Percussioni storia e tecnica esecutiva nella musica classica, contemporanea, etnica e 
d'avanguardia 

 
                                                                                                                                                                       Firma   

Pistoia 1 Giugno 2020                                                                                                        Prof.___________________  

                                                                                                                 

                                                                                                                             



PROGRAMMA SVOLTO

anno scolastico 2019-2020

PROF.SSA CARLA MESSINAS

MATERIA: ITALIANO

CLASSE: 1 ALM

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302 -Fax 0573/24371

Email: segreteria@liceoforteguerripistoia.it - ptpc01000g@istruzione.it
http://www.liceoforteguerripistoia.it



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” PISTOIA
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Programma di Italiano svolto nella classe 1^ A LM

MODULO N° 1 TITOLO: Comunicazione e riflessione sulla lingua
U.C.1: Redazione testi

 Strutture morfosintattiche della lingua
 Fattori di coerenza e coesione del discorso
 Acquisire gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti
 La revisione del testo scritto.

U.D.1: Riflessione sulla lingua

 Leggere, comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai vari tipi di interazione verbale e comunicativa in generale
 Strutturare discorsi di varia tipologia, adeguati alle situazioni comunicative e sufficientemente corretti nella forma
 Esporre le proprie idee e gli argomenti di studio in un linguaggio appropriato, in forma orale
 Controllare la capacità di ascolto
 Prendere appunti
 Riconoscere ed applicare gli elementi della coerenza e della coesione nella comunicazione verbale e scritta
 Analizzare le parti del discorso
 Consultare il Dizionario
 Fonologia (L’alfabeto, la punteggiatura e i segni grafici, l’ortografia, Accento, elisione, troncamento)
 Morfologia (Il verbo, il nome, l’articolo e l’aggettivo)

MODULO 2 TITOLO: La struttura del testo narrativo
U.D.1: Leggere, comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

 Elementi essenziali di narratologia:(fabula/intreccio; spazio, tempo, funzione dei personaggi, narratore e punto di vista)

 Ricnoscere le caratteristiche e la struttura di un testo narrativo, elementi del testo narrativo
 Riconoscere: spazio, durata, ordine della narrazione
 Riconoscere i personaggi principali e quelli secondari
 Riconoscere narratore e punto di vista

 Riassumere un testo narrativo (Carlo Lucarelli, “Il silenzio dei musei”, Dino Buzzati, “Notte d’inverno a Filadelfia” – Paolo Giordano “L’uomo che dà
un’anima ai sassofoni”)

 Esporre le proprie idee e gli argomenti di studio in un linguaggio sufficientemente corretto ed appropriato, sia in forma orale che scritta

MODULO 3 TITOLO: La narrativa: i generi

 Leggere, comprendere e commentare testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Caratteristiche di alcuni generi letterari: fiaba, novella,racconto, romanzo (Bianca Pitzorno “Inghiottire il rospo”, Elsa Morante “Il compagno”, Stefano Benni,

“Mai più solo”).
 Orientarsi nei generi della narrativa.
 Riconoscere le specificità dei generi letterari oggetto di approfondimento, utilizzando in modo essenziale i metodi di analisi del testo.
 Leggere, comprendere e commentare testi narrativi

MODULO 4 TITOLO: Il Mito e l’ Epica

 I miti degli eroi (Giasone e gli Argonauti, il Vello d’oro, la nascita di Eracle, le dodici fatiche, la camicia di Nesso, Admeto e Alcesti)
 La Bibbia, l’Epopea di Gilgamesh
 Il MITO: L’Iliade (Proemio, Crise e Agamennone, Ettore e Andromaca. L’ Odissea (Proemio, riassunto, visione film “Ulisse”).

ALUNNI
INSEGNANTE

Virginia Sicuranza (visionato e approvato via e- mail)
Prof.ssa Carla Messinas Biagini

Bianca Biagini (visionato e approvato via e- mail)



PROGRAMMA SVOLTO

anno scolastico 2019-2020

PROF.SSA CARLA MESSINAS

MATERIA: STORIA

CLASSE: 1 ALM

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302 -Fax 0573/24371

Email: segreteria@liceoforteguerripistoia.it - ptpc01000g@istruzione.it
http://www.liceoforteguerripistoia.it



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” PISTOIA

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Programma di Storia svolto nella classe 1^ A LM

MODULO 1: L’EVOLUZIONE DELL’ UOMO

U.D.1:Cultura e culture della preistoria
 L’evoluzione dell’uomo e la prima età della pietra

MODULO 2: NEOLITICO
 L’età neolitica e dei metalli

MODULO 3: LE ANTICHE CIVILTA’

U.D.1: L’aurora delle civiltà: l’Oriente
 Il Vicino Oriente: la Mesopotamia. (Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri)

 La civiltà egizia

 Tra i fiumi dell’Oriente. (Indo,Gange, Fiume Giallo)

U.D.2: I popoli del Mediterraneo

 Fra il deserto e il mare: Ebrei e Fenici

MODULO 4: I GRECI

U.D.1: Il mondo greco nell’età arcaica
 Le radici del mondo greco: Cretesi e Micenei

 L’età arcaica e la nascita delle poleis

 Sparta e Atene: due modelli a confronto

 Le guerre persiane e l’egemonia ateniese

U.D.2: Dall’età classica alle monarchie ellenistiche

 Il declino della polis e la supremazia macedone (Alessandro Magno)

MODULO 5: Nascita di una città

U.D.1 Roma e l’Italia

 L’Italia all’inizio del I millennio a.C.

 Gli Etruschi

 Le origini di Roma (società e religione al tempo dei re)

 Magistrature e assemblee

Il programma di geografia è stato svolto insieme al programma di storia, studiando i luoghi degli eventi della storia.

ALUNNI
INSEGNANTE

Samuel Genovese (visionato e approvato via e- mail)

Prof.ssa Carla Messinas Biagini
Benini Noemi (visionato e approvato via e- mail)



PROGRAMMA ANALITICO I LICEO MUSICALE 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE :  OBOE 

SECONDO STRUMENTO

IMPOSTAZIONE GENERALE SULLO STRUMENTO:
– Respirazione
– Rapporto ancia-imboccatura
– Coordinazione delle dita sulla tastiera dello strumento
– Corretta postura del corpo ( controllo dell' asse schiena-collo-testa, angolazione 

della strumento)

Esercizi con la sola ancia per acquisire sicurezza e fermezza nel modo di tenere le labbra 
e sviluppare una corretta respirazione.

Esercizi basici atti a sviluppare la capacità di controllare il suono e una  giusta intonazione 
(suoni lunghi nell' estensione di 2 ottave circa).

Esercizi di tecnica tratti dai seguenti Metodi:

– HOVEY Elementary method
– SOLAROLO A scuola con l' oboe
– SCOZZI Esercizi preliminari per lo studio dell' oboe

 SCALEnell' estensione di una ottava (do magg., la min.; fa magg. re min.; sol magg., re 
magg, si min)

REPERTORIO tratto da:

R. Hinchliffe The realy easy oboe book
G. Lyons New oboe solos

Agliana, 31.05.2020                                   Prof.ssa Michela Francini



 
 

Classe di Violoncello Prof. Cristiano Sacchi 
Programma svolto nell’anno scolastico 2019/20 Classe 1ªA 

 
 
 
Reimpostazione della mano destra sull’arco. Corde vuote.  
Impostazione della mano destra e della sinistra sulla tastiera. Scale e corde vuote.  
Esercizi per la posizione della mano destra sull’arco. Controllo delle prime due dita della mano 
sinistra sulla tastiera.  
Approfondimento della posizione della mano dx sull’arco e delle prime due dita della mano sx 
sulla tastiera.  
Scale e es.n° 1 del Dotzauer. L’intonazione.  
Esercizi sulla posizione di entrambe le mani. Studio n°2 del Dotzauer 113 studi.  
Controllo della posizione della mano dx. Esercizio n°3 del Dotzauer.  
Studi n°3 e 4 del Dotzauer. Controllo della posizione di entrambe le mani.  
Dotzauer es.n°3 e 4.  
Es. n°4 e 5 del Dotzauer. Controllo del movimento della mano dx al tallone.  
Es. n°4 del Dotzauer. La distribuzione dell’arco.  
Es. 4 e 5 del Dorzauer. Lo staccato al tallone.  
Studi n° 4, 5 e 6 del Dotzauer. Lo staccato al tallone.  
Dotzauer, studio n°7. Approfondimento su come studiare l’intonazione.  
Dotzauer studio n°6 e 7.  
Dotzauer, studio n°9 e 10. L’intonazione.  
Es. n°10 del Dotzauer. I passaggi di posizione.  
Studio n°10 del Dotzauer. Come ottimizzare lo studio a casa.  
Studio n°10 del Dotzauer e approfondimenti sullo studio a casa.  
Studio n°12 del Dotzauer.  
Studio n°10 del Dotzauer e approfondimento sulla posizione della mano sinistra.  
Studio n°12 del Dotzauer. Approfondimento sul movimento del polso della mano destra.  
Lezione n°12 del Dotzauer.  
Lezione n° 13 del Dotzauer.   
Esposizione del primo tempo della sonata in Do+ di Breval per vc e pf   
Studio n°14 del Dotzauer.  
Studio n°17 del Dotzauer. Approfondimenti sull’intonazione.  
Studio n°17 e 19 del Dotzauer.  
Studio n° 16 del Dotzauer.  
Studio n°16 del Dotzauer. Il metronomo.  
Studio n°17 del Dotzauer. Controllo della posizione della mano sinistra.  
Studio n°14 del Dotzauer. L’intonazione nelle doppie corde.  
Breval primo tempo della sonata in Do+  
Sonata in Do+ di Breval. L’intonazione.  
Primo tempo della sonata in Do+ di J.B.Breval.   
Primo tempo della sonata in Do+ di J.B.Breval. I passaggi di posizione e la mano larga.   



Primo tempo della sonata in Do+ di J.B.Breval Controllo della mano in prima posizione.  
Sonata in Do+ di J.B.Breval. L’intonazione e i passaggi di posizione.  
Esercizi per lo studio della prima e della quarta posizione.  
Studio n*18 del Dotzauer. Tecnica dell’arco al tallone.  
Primo tempo della sonata in Do+ di Breval.  
Scale maggiori e minori. Secondo tempo della sonata di Breval in Do+  
Scale maggiori e minori. studio di Dotzauer n°25  
Scale maggiori e minori. studio n°25 del Dotzauer. Secondo tempo della sonata in DO+ di Breval.  
Scale maggiori e minori. Dotzauer studio n°25. Breval secondo tempo della sonata in Do+.  
Scala di La+ e i passaggi di posizione.  
Scale maggiori e minori. Studio n°26 del Dotzauer.  
Scale maggiori e minori: Sonatina di Breval in Do+.  
Scale maggiori e minori. Studio n°27 del Dotzauer. Approfondimento del capotasto.  
Scale maggiori e minori. Dotzauer studio n° 27. Duport studio n°6.  
Popper studio n°27, Dotzauer studio n°27. L'intonazione.  
Studio n°27 del Popper, studio n°27 del Dotzauer e primo tempo del concertino in Fa+ per Vc e Pf 
di J.B.Breval.  
Popper studio n°27. L'intonazione.  
 
 
 
 
 
Pistoia, 10 giugno 2020                                                                                  Firma 



 

DISCIPLINA 
STORIA DELLA MUSICA 
Docente: prof. ssa Franca Muollo 

Programma analitico  

CLASSE: 1 ALM 

 

La fruizione musicale 

- Le pratiche d'ascolto: "Ascolto passivo, emotivo ed analitico"; 

- La comprensione di una composizione musicale: "Le strutture musicali, il contesto 
storico-culturale e musicale, le funzioni della musica, i significati della musica, 
l'esecuzione"; 

Approfondimento – Daniel Barenboim: "Considerazioni sull'ascolto musicale". 

 

La classificazione dei generi musicali. 

- La musica d'arte e la popular music; 

- La musica afro-americana. La musica folklorica. 

 
 I campi d’indagine e fonti della storia della musica 
 

- Il fatto storico e la sua elaborazione storiografica; 
- Le fonti della storia della musica: “Fonti primarie e secondarie”; “Fonti scritte e fonti 

non scritte”; 
- “La ricostruzione del documento musicale”; 
- “La ricostruzione dell'evento sonoro”; 
- Le fasi della ricerca storico-musicale: raccolta, analisi e interpretazione dei 

documenti. 
 
Il culto dei primi cristiani 

- Le radici ebraiche ed evangeliche; 
- Lo sviluppo del cristianesimo; 
- La molteplicità dei riti. 
 

Il canto gregoriano 
- L’unificazione del rito e la nascita del canto gregoriano; 
- La messa e l'Ufficio delle ore; 
- Gli stili compositivi del canto gregoriano; 
- La notazione adiastematica- alineare; 
- Lettura critica: "L'insegnamento del canto gregoriano"; 

ASCOLTO: INTROITO, "Laetetur cor". 
 
Tropi e sequenze. 

ASCOLTO: SEQUENZA "Dies Irae"- Analisi del testo e forma musicale 
ASCOLTO: W. A. Mozart – REQUIEM in re minore per soli, coro e orchestra KV 626- 
I. INTROITUS 
(Coro e Soprano) 
II. KYRIE 
(Coro) 
III. SEQUENTIA. 
 

L’Ufficio drammatico e il dramma liturgico 
- Elementi drammatici nella liturgia; 



 

                                  

- Gli ordini mendicanti e la lauda;  
- I Laudari e lo stile della lauda; 

ASCOLTO: "De la crudel morte de Cristo"- lauda cortonese. 
 

Gli strumenti musicali nel Medioevo 
- Le fonti; 
- Le funzioni; 
- Gli strumenti e la loro origine. 

 
La monodia medievale profana  

- La lirica trobadorica: "Tra oralità e scrittura"; 
-  "Origine del termine trovatore"; 
- La lirica trobadorica: "Il contesto storico-sociale", "L'ideale cavalleresco", "La vita di 

corte nel castello", "Il giullare e il menestrello", "Le chansons de geste"; 
- La lirica trobadorica: "Stato sociale del trovatore", "Le trovatrici e il ruolo della donna", 

"L'amore cortese", "Le principali forme della lirica trobadorica"; 
ASCOLTO- Jaufré Rudel- "Quando sono lunghe le giornate, a maggio": struttura 
formale, testo poetico e intonazione musicale 
ASCOLTO- Raimon de Miraval- "Mi piace cantare ed essere gentile": struttura 
formale, testo poetico e intonazione musicale 

- L'influenza dei trovatori: "I trovieri", "I Minnesanger", "I Maistersinger", "La scuola 
siciliana" "I clerici vagantes e i Carmina Burana"; 
ASCOLTO- “Tempus est iocundum” dai Carmina Burana medievali 
ASCOLTO- “Tempus est iocundum” dai Carmina Burana di Carl Orff 

- I "Carmina Burana" di Carl Orff. 
 
La polifonia e la nascita della notazione ritmica 

- Le prime testimonianze scritte di polifonia: "L'organum", "La prima notazione 
polifonica", "L'organum melismatico", "La polifonia nella liturgia", "Origini della 
polifonia"; 
ASCOLTO- Kyrie. Cunctipotens genitor Dei, contrappunto melismatico - Santiago de 
Compostela"  

- Clausula, conductus, motetus e hoquetus: forma, funzione e caratteristiche interne. 
 
La concezione della musica nel Medioevo 

-  Pitagora, Platone, Aristotele, Severino Boezio e S. Agostino 
 

Lo studio delle forme: "Le origini della sinfonia moderna e la forma sonata" 
           ASCOLTO- Mozart: I MOVIMENTO della Sinfonia K 550 in sol minore 

 

 
Pistoia, 08.06.2020 

La docente 

Prof.ssa Franca Muollo 
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Prof.ssa Giovanna Bartolomei

Acustica e psicoacustica:

• Produzione e propagazione del suono: sorgente sonora, mezzo di propagazione, concetto di 
rarefazione e compressione, definizione di onda sonora.

• Differenza tra caratteristiche fisiche e percettive del suono.
• Caratteristiche fisiche del suono: frequenza, ampiezza, timbro, fase, lunghezza d’onda, periodo, 

ciclo.
• Range frequenziale e d’ampiezza percepibile dall’uomo.
• Fase e controfase.
• Inviluppo dinamico: ADSR.
• Suoni periodici e aperiodici.
• Definizione di forma d’onda.
• Rappresentazione del suono nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza.
• Forme d’onda: onda sinusoidale, onda quadrata, onda a dente di sega, onda triangolare.
• Somma di onde.
• I battimenti.
• Teorema di Fourier.
• Suono puro e suono complesso armonico.
• Visione di documentari e animazioni degli argomenti sopra elencati

L’apparato uditivo:

• Orecchio esterno: padiglione auricolare, condotto uditivo.
• Orecchio medio: timpano, catena dei tre ossici.
• Orecchio interno: coclea e sua struttura.

Elettroacustica di base:

• Struttura di una catena elettroacustica
• Concetto di Acquisizione, elaborazione e diffusione del suono.
• Concetto di Trasduttore
• Microfono
• Mixer
• Casse: monitor da studio attivi/passivi. Tipi di ascolto: near-field, mid-field, far-field.

Computer e scheda audio:

• Il computer: hardware/software, unità di input/unità di output (periferiche), CPU, memorie di massa, 
RAM,  scheda madre

• Sistema binario: rappresentazione numerica del sistema binario, conversione numerica da sistema 
decimale a binario e viceversa. Bit, nibble, byte.

• Scheda audio: funzione, convertitore AD/DA, pre-amplificatori, ingressi/uscite di una scheda audio 
base.

Software sequencing:

• Audacity: introduzione al software.
• Audacity: Importazione di file audio ed elaborazione degli stessi (taglia, incolla, sovrapposizione di 

tracce audio, modifica dell’inviluppo dinamico).



• Reper: introduzione al software.
• Reaper: importazione di file audio, modifica degli stessi (taglia, incolla, sovrapposizione di tracce 

audio), introduzione alle automazioni.

Software notazione musicale:

• Introduzione al software “Finale” e scrittura di spartiti.

Prof.ssa Giovanna Bartolomei


