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1    Introduzione

Il Liceo Musicale, attivato nell’anno scolastico 2012-2013, si inserisce a pieno titolo e
organicamente  nel  tessuto  scolastico  cittadino  e  vuole  andare  a  completare  il  quadro
dell’offerta  formativa   liceale  già  presente   nella   nostra  città.   Si  delinea  un  ideale
“percorso musicale”, il solo presente a Siena e nella provincia di Siena, che risulta così
articolato:

1  Scuole di musica pubbliche e private presenti nel territorio, corsi musicali  presso la
Scuola  Primaria , Corsi Pre.accademici presso l’I.S.S.M.” R.Franci”

2. Scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo Musicale S.Bernardino da Siena

3. Liceo Musicale “E.S.Piccolomini”

4. AFAM (Alta  Formazione Musicale - Università) I.S.S.M.”R.Franci”

1.1 Formazione

Destinatari sono i ragazzi che amano la musica e vogliono studiarla in modo specialistico e
approfondito, senza rinunciare all’indispensabile formazione culturale propria di una solida
preparazione liceale
 Il Liceo musicale va a promuovere: 

A)  Formazione Culturale  Generale

B)  Formazione Musicale Specialistica

Il Liceo Musicale Enea Silvio Piccolomini di Siena  ha strutturato una programmazione
comprendente  tutte le discipline musicali e  tutti gli strumenti presenti nel curriculum del
liceo (siano essi intesi quali primo strumento o secondo strumento) secondo i tre segmenti
nei quali, a seguito della riforma, è strutturata la scuola superiore. 

A)  Primo Biennio (Classe I e II)

B)  Secondo Biennio Classi (Classe III e IV)

C)  Ultimo Anno di Corso Classi (Classe V, solo primo strumento)

Punti fermi per la stesura dei programmi, dei contenuti e dei repertori sono stati:
       1)  Indicazioni nazionali per le singole discipline:

–  Esecuzione e Interpretazione (strumento specifico)
–  Teoria Analisi e Composizione
–  Laboratorio di Musica d’Insieme
–  Tecnologia Musicale
–  Storia della Musica
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2)  Convenzione fra il Liceo Musicale “Piccolomini” e l’Istituto di Alta Formazione 
Musicale  “R. Franci” di Siena

3)  Contenuti  e  repertori   richiesti  per  l’accesso  al  Triennio   AFAM  (solo  primo
strumento),  che  costituiranno  il  punto   di  riferimento  per  il  livello  avanzato
(eccellenza)
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2   Strutturazione del  curriculum verticale 
per la disciplina  Esecuzione e  
Interpretazione
I presenti  curricula  si presentano  nella forma di programmi  intesi  come contenuti,

pertanto sostanzialmente come repertori,  e sono suddivisi tra  Primo  Strumento   (5
anni  di corso) e Secondo strumento  (4 anni  di corso).  Per il quinto  anno   il secondo
strumento potrebbe tuttavia  essere introdotto in  via opzionale,  qualora  la  flessibilità
dell’offerta formativa  lo consenta e ne siano approvate le risorse economiche necessarie.

 Dopo un primo accertamento   delle competenze in entrata e del   livello di partenza
tramite   esame di  idoneità,  l’alunno verrà  inserito  in  una programmazione  di  studio
individuale e personalizzata.  Le competenze via via  acquisite durante il  percorso al
Liceo Musicale verranno valutate attraverso   tre livelli ( livello base, medio , avanzato )
considerati anche come riferimento al momento della certificazione delle competenze (II
e IV anno).

All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale lo studente deve 
dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al 
livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come 
principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive, con 
riferimento ai repertori indicati nella Tabella C allegata al  DM 382 11 maggio 2018.

 L’esame di idoneità ammissione seguirà i seguenti indicatori:
1)   Capacità  esecutiva ed interpretativa :      
esecuzione  di  un  brano tratto  dai  repertori,  o  da  repertori  di  equivalente  difficoltà,
indicati nella Tabella C allegata al  DM 382 11 maggio 2018. 

2)   Capacità ritmico-melodica :                       
prova di lettura e intonazione
3 )  Consapevolezza del percorso liceale e motivazione :  colloquio motivazionale .

 La commissione,  formata da docenti  interni delle discipline musicali  e da 2 docenti
esterni  dell’  I.S.S.M.  “R.Franci  ,   attribuisce  un  punteggio  minimo  complessivo  di
60/100 punti ed elabora una  graduatoria in base alla quale verrà stabilito il numero di
alunni accettabili per la formazione della classe, 

Gli strumenti vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
  il 1° strumento è scelto dal candidato fra quelli previsti dal Liceo;
  il  2°  strumento  è  attribuito  dalla  Commissione,  tenuto  conto  delle  preferenze

espresse dal candidato e osservando principalmente i seguenti criteri: 
 attribuzione  di  un  secondo  strumento  monodico  se  il  primo  è

polifonico e viceversa, 
 attribuzione in base alle esigenze legate alla formazione dell’organico

di musica d’insieme e al mantenimento di un certo equilibrio fra le
discipline strumentali
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    Gli insegnanti,  durante il ciclo scolastico, qualora   ne intuiscano  la necessità,  si
riservano la possibilità di suggerire, promuovere  o approvare un eventuale scambio
(della  frequenza   dell’alunno)   fra   primo   e  secondo  strumento,   nell’esclusivo
interesse  formativo  dell’alunno,  al  fine  di  facilitare  l’apprendimento  e  il
conseguimento degli obiettivi   da raggiungere nel ciclo Liceale.  Tale scambio deve
essere  concordato  con  l’alunno,  la  famiglia,  i  2  insegnanti  di  strumento,  che  ne
avallano l’effettiva fattibilità e approvato dalla Commissione Didattica 

    Agli alunni con forti motivazioni – e comunque dopo valutazione ed approvazione
della  Commissione Didattica – è data la possibilità  di  cambiare entro la fine della
frequenza  della  prima  classe,   con  specifica  motivazione  scritta,  lo  strumento  per
l’anno successivo. Possono essere prese in considerazione altre eccezioni (cambio di
uno strumento negli anni successivi ecc.), per motivi di salute o per altre motivazioni
personali  e  musicali  da  analizzare  e  valutare  al  momento.  
A tal  fine  l’alunno dovrà sostenere  comunque  un test  di  verifica,  che  consenta  di
valutare la possibilità di essere inserito, per l’anno scolastico seguente, a frequentare  il
programma  dello  strumento  richiesto  e  avere  quindi  il  parere  favorevole  della
Commissione Didattica

       Alla fine del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno (esame di
Stato) verranno effettuate specifiche verifiche per certificare le competenze e i livelli
raggiunti  in tutte le discipline musicali.
Le certificazioni seguiranno  un iter ed un  modello comune proposto  dalla  Rete
Nazionale   dei  Licei  Musicali.   Tale   modello,  frutto   di  un  profondo  lavoro  di
condivisione, è stato approvato  e adottato anche dal Dipartimento Musicale del Liceo
Musicale Piccolomini di Siena.
Tenendo conto del fatto che, all’interno di uno stesso livello di competenza, gli allievi
presentano   capacità  e  caratteristiche  soggettive  molto  diverse,  il  programma di
verifica per le certificazioni  seguirà i criteri valutativi proposti  dagli insegnanti  in
base  alle  linee  della  programmazione   educativa  e  didattica  e  sarà  comunque
personalizzato per ciascun alunno, tenuto conto del suo specifico livello di partenza e
del suo percorso di apprendimento, per essere infine approvato dalla Commissione.
Gli alunni che non raggiungeranno un livello e un interesse tale da accedere dopo la
Maturità al proseguimento degli studi presso un primo Triennio dell’AFAM, ma che
sono  intenzionati  a  proseguire  un  indirizzo  di  studi  musicali  classico,  potranno
comunque continuare il percorso musicale iscrivendosi ai livelli Pre-Accademici del
Conservatorio.  Altri  potranno  proseguire  presso  i  corsi  Pre-accademici  di  Alta
formazione Jazz o altre  Facoltà Universitarie  per indirizzarsi verso altre  professioni,
sia musicali che di altro genere.

  Dall’Anno Scolastico 2012/2013 sono stati attivati i seguenti strumenti:

• Chitarra

• Clarinetto

• Pianoforte

• Violino
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Dall’Anno Scolastico 2013/2014  sono stati  attivati i seguenti strumenti:

• Canto

• Flauto  Traverso

• Oboe

• Percussioni

• Violoncello

Dall’Anno Scolastico 2015/2016  sono stati  attivati i seguenti strumenti:

• Sassofono

• Tromba

Dall’Anno Scolastico 2016/2017  sono stati  attivati i seguenti strumenti:

. Contrabbasso

. Viola

Per l’anno scolastico 2017/2018 saranno attivati i seguenti strumenti:

.  Trombone

Le pagine seguenti presentano:

a)  Il testo  delle Indicazioni  Nazionali  per il Liceo Musicale di tutte le discipline 
musicali.

b)  Disciplina  Esecuzione e Interpretazione:  il repertorio  degli strumenti (Canto, 
Chitarra, Clarinetto,  Flauto, Oboe, Percussioni, Pianoforte,  Violino, 
Violoncello, Viola, Contrabbasso, Sassofono, Tromba

c) Strutturazione del Curriculum verticale per le discipline: Storia della Musica, 
Teoria Analisi e Composizione, Tecnologie Musicali, Musica d’Insieme

d)  Estratto dalla Convenzione tra  il Liceo e l’ISSMR. Franci 

e)  Moduli di riferimento per le certificazioni.
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3    Indicazioni nazionali per il liceo  
musicale

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Indicazioni   nazionali   riguardanti gli obiettivi   specifici di apprendimento in
relazionene alle attività e agli insegnamenti   compresi nel piano degli studi
previsto per il liceo musicale e coreutico.

FINALITÀ  EDUCATIVE

Articolo  7 (Liceo musicale e coreutico)

Il percorso del Liceo  musicale è indirizzato   all’apprendimento tecnico-pratico
della musica.   In termini   generali si considerano   fondamentali   le  seguenti
indicazioni:

• Il rapporto  tra  le due  anime  sopra  evidenziate  (tecnica-pratica) relative
allo studio  della musica,  sarà  oggetto  di continua  riflessione nell’ottica  dello
sviluppo di una   precisa consapevolezza del loro  ruolo nella storia e nella
cultura  di tutte le epoche, compresa quella contemporanea.

• Lo studio  della musica, così concepito,  guida lo studente  ad approfondire e
a sviluppare le conoscenze e le abilità  e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività  funzionali, la padronanza   dei
linguaggi musicali sotto gli aspetti della  composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione.

•  Nell’interazione   con   gli   apprendimenti   disciplinari,   lo   studio   della
musica favorisce la maturazione  di una necessaria prospettiva culturale,  storica,
estetica,  teorica e tecnica.

•  La formazione promossa dal Liceo Musicale assicura la continuità dei
percorsi formativi   per gli studenti   provenienti   dai corsi ad indirizzo musicale
di cui all’art.   11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.  124, fatto   salvo
quanto  previsto dal comma 2.

•  L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata  al
superamento   di una prova preordinata alla verifica del possesso di  specifiche
competenze musicali o coreutiche.

• L’orario annuale   delle attività e insegnamenti   obbligatori   per tutti  gli
studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno,
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corrispondenti   a 18 ore medie settimanali. Al predetto  orario si aggiungono,
per ciascuna   delle sezioni musicale e coreutica, 462 nel primo biennio, nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti  a 14 ore medie settimanali.

•    Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è 
definito nel successivo capitolo (allegato E).

3.1 Allegato E

3.1.1 DISCIPLINA -ESECUZIONE ED  INTERPRETAZIONE

LINEE  GENERALI E COMPETENZE

Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento   previsto,  individua   nello stu-
dente il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine
alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affron-
tare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di
brani  d’autore,  per quanto  attiene  all ’esecuzione e all’interpretazione con
lo strumento scelto.
Nel corso del quinquennio lo studente   sviluppa notevoli capacità   tecnico-
esecutive ed interpretative mediante lo studio di un primo strumento inte-
grato, a seconda delle caratteristiche monodiche o  polifoniche dello stesso,
da un secondo strumento avente caratteristiche funzionali complementari
(polifoniche, ovvero monodiche).
Al termine del percorso liceale, lo studente   avrà acquisito capacità   esecu-
tive e interpretative alle quali concorreranno:   lo sviluppo di un proprio
adeguato metodo di studio e  di autonoma   capacità di autovalutazione;
l’acquisizione di un ricca specifica letteratura strumentale (autori,metodi e
composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi momen- ti e
contesti   della storia   della musica (nell’evoluzione dei suoi linguaggi)  fino
all’età contemporanea;   la progressiva acquisizione di specifiche capa-  cità
analitiche   a fondamento   di proprie   scelte interpretative consapevoli  e
storicamente contestualizzatili; la maturazione   progressiva di tecniche
improvvisative   (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estempora-
nea; la conoscenza dell’evoluzione storica delle tecniche costruttive degli
strumenti utilizzati  e della principali prassi esecutive a loro connesse.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO  BIENNIO

• Lo studente  acquisisce anzitutto un significativo rapporto  tra gestua- lità e
produzione del suono, affiancato da una buona  dimestichezza  nell’uso dei
sistemi di notazione e una graduale familiarità   con le  principali   formule
idiomatiche   specifiche dello strumento con riferi-  mento a fondamentali
nozioni musicali di tipo morfologico (dinami- ca, timbrica, ritmica, metrica,
agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio ecc.).
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•  Apprende   essenziali metodi di studio e memorizzazione e la basilare
conoscenza della storia e tecnologia degli strumenti utilizzati.
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• Al termine  del primo biennio,  in particolare,  lo studente  deve aver
sviluppato:  per il primo strumento, adeguate  e consapevoli capacità
esecutive di composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni  diverse,
supportate da semplici procedimenti  analitici  pertinenti ai repertori
studiati;

• Per il secondo strumento, gli essenziali elementi di tecnica strumen-
tale.

SECONDO BIENNIO

• Lo studente  sviluppa le capacità di mantenere  un adeguato equilibrio
psicofisico (respirazione,  percezione corporea, rilassamento,  postura,
coordinazione) in diverse situazioni  di performance,  utilizzando  an-
che tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione
e all’esecuzione estemporanea.   Lo studente  deve altresì  dare  prova
di saper adattare  metodologie di studio alla soluzione di problemi
esecutivi  (anche  in rapporto  alle proprie  caratteristiche), di matu-
rare autonomia  di studio  e di saper ascoltare  e valutare  se stesso e
gli altri  nelle esecuzioni solistiche e di gruppo.  Più in particolare,  al
termine del secondo biennio lo studente  avrà acquisito la capacità  di
eseguire con scioltezza, anche in pubblico,  brani  di adeguato  livello
di difficoltà tratti dai repertori  studiati  per il primo strumento.

• Per  il secondo strumento dovrà invece dare prova di saper eseguire
semplici brani  ed aver conseguito competenze adeguate  e funzionali
alla specifica pratica  strumentale.

QUINTO  ANNO
Oltre  al  consolidamento  delle competenze  già acquisite  (in  particolare 
nello sviluppo dell’autonomia  di studio anche in un tempo dato):

• per  il primo  strumento lo studente  conosce e sa interpretare i ca-
pisaldi (autori,   metodi e composizioni) della letteratura  solistica e
d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia
della musica, fino all’età contemporanea.

• dà prova di saper mantenere  un adeguato equilibrio psicofisico nell’e-
secuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare
le proprie scelte espressive.

• Sa altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie
finalizzate alla lettura a prima  vista,  al trasporto, alla memorizza-
zione e all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano in
un tempo dato.

• Sa, infine, utilizzare  tecniche adeguate  all’esecuzione di composizio-
ni significative di epoche, generi, stili e tradizioni  musicali diverse,
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dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilisti- 
che, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati.

3.1.2 DISCIPLINA - TECNOLOGIE MUSICALI

LINEE  GENERALI E COMPETENZE

Nel corso del quinquennio lo studente  acquisisce padronanza  delle diverse
tecnologie informatiche  e multimediali.  A partire  dall’utilizzo di software
di editing del suono e della notazione musicale, con particolare  riferimento
agli strumenti studiati, lo studente  e‘ in grado di gestire le principali fun-
zioni dell’editing musicale al fine di elaborare materiali  audio di supporto
allo studio e alle proprie performance (anche in direzione creativa)   e  di
coordinare consapevolmente  le interazioni  tra  suono e altre forme espres-
sive (gestuali,  visive e testuali).
É in grado di configurare/organizzare uno studio di home recording per la
produzione musicale in rapporto  a diversi contesti operativi e di utilizzare
le tecniche e gli strumenti per la comunicazione e la creazione condivisa
di musica in rete, giungendo ad eseguire basilari elaborazioni e sperimen-
tazioni  su oggetti  sonori.  Al termine  del percorso liceale lo studente  sa
acquisire,  elaborare  e organizzare  segnali provenienti  da diverse sorgenti
sonore (attraverso la rete o realizzando riprese sonore in contesti  reali in
studio,  con un singolo strumento, un piccolo organico ecc.), utilizzandoli
coerentemente  nello sviluppo  di progetti  compositivi,  anche  riferiti  alle
opere ascoltate ed analizzate.   A partire   dalla conoscenza critica dell’e-
voluzione storica della musica elettroacustica, elettronica   e  informatico-
digitale,  delle sue poetiche  e della sua estetica,  lo studente  padroneggia
appropriate categorie  analitiche  relative  all’impiego della musica in vari
contesti espressivi musicali e  multimediali   e  utilizza consapevolmente i
principali strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie digitali e
dalla rete in  ambito musicale per giungere alla realizzazione di  progetti
compositivi e performativi che coinvolgano le specifiche tecniche acquisite.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO  BIENNIO
Lo studente  acquisisce le conoscenze di base dell’acustica e psicoacustica
musicale, delle apparecchiature per la ripresa,  la registrazione  e l’elabo-
razione audio e dell’utilizzo dei principali  software per l’editing musicale
(notazione,  hard disk recording, sequencing, ecc.), le loro funzioni e cam-
pi d’impiego/interfacciamento (protocollo MIDI); gli elementi costitutivi
della rappresentazione multimediale  di contenuti  appartenenti ai diversi
linguaggi e codici espressivi.

SECONDO BIENNIO
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Lo studente  apprende i fondamenti dei sistemi di sintesi sonora e delle tec-
niche di campionamento, estendendo la conoscenza dei software a quelli
funzionali alla multimedialità, allo studio  e alla sperimentazione  perfor-
mativa  del rapporto  tra  suono,  gesto,  testo  e immagine,  e pone altresì
le basi progettuali anche  per quanto  attiene  alla produzione,  diffusione
e condivisione della musica in rete.   Lo studente   acquisisce i principali
strumenti  critici (analitici,   storico-sociali ed estetici) della musica elet-
troacustica, elettronica  e informatico-digitale.

QUINTO  ANNO
Lo studente  sperimenta e acquisisce le tecniche di produzione audio e video
e quelle compositive nell’ambito  della musica elettroacustica, elettronica
e informatico-digitale  unitamente alla programmazione  informatica.  Tali
aspetti  saranno essere affiancati da un costante  aggiornamento  nell’uso di
nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, nella comunicazione e
nella rete e da un approfondimento  delle tecniche di programmazione.  Lo
studente  analizza  tali  aspetti  nell’ambito  dell’evoluzione storico-estetica
della musica concreta,  elettronica  e informatico-digitale.

PROFILO  IN USCITA
Al termine  del percorso, gli studenti  saranno  in grado di: usare le princi-
pali tecnologie elettroacustiche e informatiche  relative alla musica.

3.1.3 DISCIPLINA - LABORATORIO DI  MUSICA D’INSIEME

LINEE  GENERALI E COMPETENZE

Nel corso del quinquennio lo studente  si esercita nell’esecuzione e interpre-
tazione di composizioni vocali e strumentali di musica d’insieme, diverse
per epoche, generi e stili al fine di acquisire una maggiore padronanza  nel
momento della produzione e di affinare il gusto.  In particolare,  al termine
del percorso  liceale, lo studente  avrà  maturato elevate  capacità  sincro-
niche e sintoniche  nella condivisione espressiva degli aspetti  morfologici:
ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici,  dinamici, armonici, di fraseg-
gio), nonché elevate capacità  di ascolto, di valutazione  e autovalutazione,
nelle esecuzioni di gruppo.
Lo studente  dovrà  infine possedere appropriati strumenti di lettura e di
interpretazione critica  (anche  filologica) delle partiture studiate, nonché
adeguate  capacità  nella musica d’insieme.
Una maggiore e più pertinente specificazione degli Obiettivi  Specifici di
Apprendimento del Laboratorio   di Musica d’insieme non può prescindere
dalla  definizione delle quattro sottosezioni  che tale  materia  necessaria-
mente presuppone:

1. Canto  ed esercitazioni corali

2. Musica d’insieme per strumenti a fiato

3. Musica d’insieme per strumenti ad arco
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4. Musica da camera

Dette  sottosezioni  saranno  meglio specificate, nell’ambito  del Piano  del-
l’offerta formativa  e della Collaborazione con le Istituzioni  di Alta forma-
zione musicale, nel corso del triennio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO  BIENNIO
Lo studente  acquisisce principi e processi di emissione vocale nell’attività
corale, nonché le conoscenze dei sistemi notazionali,  in partitura, di ade-
guati brani di musica vocale e strumentale d’insieme.
Al termine del primo biennio lo studente  esegue e interpreta semplici brani
di musica d’insieme, vocale e strumentale, seguendo in modo appropriato
le indicazioni verbali e gestuali del direttore.

SECONDO BIENNIO
Lo studente  sviluppa le conoscenze e abilita  già acquisite con particolare
riferimento, nelle esecuzioni e  interpretazioni di gruppo, all’appropriata
padronanza  tecnica,  all’adeguatezza  stilistica  e all’applicazione di proce-
dimenti  analitici  pertinenti ai repertori  studiati  (anche  al fine di svilup-
pare  la consapevolezza esecutiva  degli elementi  che connotano  generi e
stili diversi).   Mediante  strategie  di miglioramento,  sviluppa  le capacita
di ascolto e valutazione  (di se e degli altri)  anche in rapporto  ad abilita
esecutive estemporanee  ed improvvisative.

QUINTO  ANNO
Lo studente  sviluppa strategie  atte  alla conduzione di ensemble nella pre-
parazione  di un  brano.   Nell’affinare le proprie  capacita  di ascolto  e di
autovalutazione, e sulla base della comprensione degli elementi che conno-
tano generi e stili diversi nonché della contestualizzazione  storico-stilistica
dei repertori studiati, lo studente  acquisisce un elevato grado di autonomia
nello studio  (individuale  e in gruppo)  e nella concertazione  di composi-
zioni cameristiche  o comunque scritte  per organici ridotti.

3.1.4 DISCIPLINA - STORIA DELLA MUSICA

LINEE  GENERALI E COMPETENZE

Al termine  del percorso lo studente  ha acquisito  familiarità  con la mu-
sica d’arte di tradizione occidentale; conosce un’ampia varietà di opere
musicali significative d’ogni epoca, genere e stile grazie all’ascolto diretto
di composizioni integrali  (o di loro importanti porzioni)  coordinato  con
la lettura e l’analisi sia del testo  verbale, ove presente,  sia della partitu-
ra; e consapevole del valore in se rappresentato da un ascolto attento di
strutture musicali complesse che risponda,  prima  che al soddisfacimento
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di un obbligo scolastico, a un’autonoma  curiosità  intellettuale ed esteti-
ca; conosce il profilo complessivo della storia  della musica occidentale di
tradizione  scritta;  sa riconoscere e collocare nei quadri  storico-culturali e
nei contesti  sociali e produttivi pertinenti i principali  fenomeni artistici,
i generi musicali primari  e gli autori  preminenti,  dal canto  gregoriano ai
giorni nostri;  sa distinguere  e classificare le varie fonti della storia  della
musica (partiture; testi poetici per musica; trattati;  documenti verbali,
visivi, sonori, audiovisivi; testimonianze  materiali);  riconosce per sommi
capi l’evoluzione della scrittura musicale; descrive almeno le primarie ca-
ratteristiche strutturali e foniche degli strumenti dell’orchestra  sinfonica;
legge, interpreta e commenta  testi musicali, attraverso gli strumenti della
descrizione morfologica e stilistica,  individuando  sia la specificità estetica
dei fenomeni musicali in se, sia gli esiti della loro pianificata  interazione
con mezzi espressivi diversi (poetici, teatrali, filmici, architettonici, ecc.).
Lo studente  coglie le differenze che delimitano  il campo della storia  del-
la musica rispetto al dominio di due territori   contigui, ad essa  peraltro
collegati da importanti connessioni:  da un lato,  lo studio  delle musiche
di tradizione  orale (con un’attenzione  particolare  per la musica popolare
italiana,  da nord a sud); dall’altro, la prospettiva sistematica  nella descri-
zione e analisi dei fenomeni musicali (estetica  musicale; psicologia della
musica;  sociologia della musica;  ecc.).  É in grado  di verbalizzare  a vo-
ce e per iscritto l’esperienza dell’ascolto di musiche di varie epoche per
mezzo di categorie lessicali  e concettuali   specifiche, e di tematizzare la
dimensione  storica  implicita  in tale  esperienza,  riconoscendo tanto  l’at-
tualità  estetica dell’opera d’arte musicale nel momento della sua fruizione
quanto  il suo significato di testimonianza d’un passato  e d’una tradizione
prossimi o remoti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO  BIENNIO
É opportuno che nel primo biennio l’avviamento all’ascolto critico della
musica d’arte, sempre coordinato con la lettura del testo verbale (ove pre-
sente)  e della partitura, segua un impianto  prevalentemente tipologico e
miri a una presa di contatto consapevole con generi, forme e stili musicali
di varie epoche, senza assoggettarli  a una sequenza crono-storica preordi-
nata.  Tale contatto investe sia i generi della cosiddetta  “musica assoluta”
sia i generi fondati  sull’interazione  di linguaggi espressivi diversi (musi-
ca vocale, teatro  d’opera,  balletto,  musica  per film) e prevede  nell’arco
del biennio l’ascolto integrale di almeno un paio di opere d’ampia,mole,
costitutive  per l’identità  occidentale  moderna  e radicate  nell’immagina-
rio collettivo  (una  Passione di Bach, Don Giovanni o Il flauto magico di
Mozart,  la Nona Sinfonia di Beethoven, Rigoletto  o Otello o la Messa da
Requiem di Verdi, qualche ampio estratto dai drammi musicali di Wagner,
un balletto di Čajkovskij, il Sacre du printemps di Stravinskij,  e simili). Ai



18

fini di una più efficace comprensione delle strutture   metrico-ritmiche sia
poetiche sia musicali, lo studente   applica le conoscenze della versificazione
italiana   maturate nell’insegnamento   di Lingua e letteratura italiana.   Si
familiarizza con gli strumenti primari   della ricerca bibliografico-musicale e
fono-videografica.   Nel corso del biennio ascolta   e legge personalmente un
certo numero di “classici” riferiti a repertori  diversi da quelli specifici dello
strumento principale  prescelto  (p.   es.   concerti  di Vivaldi,  suites di Bach,
quartetti di Haydn,  sonate  di Beethoven,  lieder di Schubert  e Schumann,
sinfonie di Mendelssohn, Brahms,  Mahler, ecc.); l’insegnante li introdurrà e
a suo tempo ne accerterà  l’avvenuta  assimilazione.

SECONDO BIENNIO
Lo studente   conosce il profilo storico della musica europea di tradizione
scritta  dal canto gregoriano e dalle origini della polifonia fino al secolo XIX e
incontra alcuni grandi autori, quali Machaut,   Dufay, Josquin, Palestrina,
Monteverdi, Vivaldi,  Rameau, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven,
Rossini, Schubert,   Berlioz, Schumann,   Chopin ecc. L’insegnante,   nel va-
lutare   di volta in volta il percorso didattico   più adeguato   alla sezione di
liceo e alla singola classe, stabilirà  quale tratto dell’Ottocento  includere nel
biennio, se cioè arrestarsi  all’altezza di Beethoven e Rossini o se pro- cedere
oltre, anche al fine di non compromettere, nell’anno conclusivo, l’approdo
all’età contemporanea. L’attenzione dello studente  si concentra sull’ascolto,
la lettura e la comprensione   di opere musicali significative,  schivando
peraltro   l’ambizione dell’enciclopedismo (del tipo “tutto   Bach”  o “tutto
Beethoven”) o, viceversa, del monografismo (del tipo “storia del  concerto
dal Sei all’Ottocento”).   In parallelo,   potrà   proseguire l’ascolto di opere
selezionate   anche   da   altri   periodi   storici.    La comprensione   di  autori,
generi e opere andrà   sempre rapportata ai quadri storico-culturali  e  ai
contesti sociali  e  produttivi, nonché alle continuità  e  discontinuità che
caratterizzano la trasmissione e tradizione del sapere musicale.  Nel secon- do
biennio lo studente   inizia ad approcciare   le diverse tipologie di fonti e
documenti   della storia   della musica, la storia   della scrittura musicale, la
storia   e tecnologia degli strumenti musicali, la storia   della vocalità,   non-
ché gli elementi basilari dell’etnomusicologia (modalità   della trasmissione
dei saperi musicali nelle  culture di tradizione orale; problematiche   della
ricerca sul campo).

QUINTO  ANNO
Lo studente  conosce il profilo storico  dal   secolo XIX ai giorni nostri   e
analizza autori come  Liszt, Verdi, Wagner, Brahms, Puccini, Debussy,
Mahler, Stravinskij,   Schonberg, Bartok, Webern, Šostakovic, Britten, Be-
rio, Stockhausen   ecc., nonché a margine fenomeni come il jazz, la “musica
leggera” e la cosiddetta   popular   music.   Nel contempo  apprende  i prin-
cipi della storiografia   musicale (finalità   e metodi della musicologia stori-
ca), differenziandoli dagli approcci che contraddistinguono la musicologia



19

sistematica da un lato, l’etnomusicologia  dall’altro.   Nell’accostarsi alle
musiche di tradizione  orale, europee ed extraeuropee  amplierà  le proprie
conoscenze alle musiche popolari dell’Italia settentrionale, centrale,  meri-
dionale e insulare.

3.1.5 DISCIPLINA - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

LINEE  GENERALI E COMPETENZE

Nel corso del quinquennio lo studente  acquisisce familiarità  con le struttu-
re, i codici e le modalità  organizzative  ed espressive del linguaggio musi-
cale, sia impadronendosi  dei principali concetti  legati ai sistemi di regole
grammaticali  e sintattiche maggiormente  in uso (modalità,  tonalità, si-
stemi popolari e contemporanei), sia maturando la capacita  di produrre
semplici composizioni che utilizzino tali sistemi di regole. Al termine  del
percorso liceale lo studente  padroneggia i codici di notazione dimostrando
di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della
lettura sia su quello della scrittura. È in grado di leggere con la voce e con
lo strumento brani  monodici e polifonici, anche in contrappunto imitato
e in differenti chiavi, di rappresentarne aspetti   morfologici e sintattico-
formali attraverso il corretto  movimento e utilizzo del corpo e di trascri-
vere, sotto  dettatura, semplici brani  nella loro interezza  individuandone
l’ambito ritmico-metrico,  armonico e intervallare,  nonché le dinamiche  e
l’agogica.   Tale padronanza,   fondata sul  progressivo affinamento dell’o-
recchio musicale, conduce lo studente  a saper analizzare,  all’ascolto e in
partitura, opere di vario genere, stile e epoca, cogliendone caratteristiche
morfologiche (dal punto  di vista ritmico,  melodico, dinamico e timbrico)
e relazioni  sintattico-formali, rappresentandole anche  attraverso schemi
di sintesi pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata  e  indivi-
duando  i tratti che ne determinano  l’appartenenza  a un particolare  stile
e genere musicale.  Sul piano compositivo lo studente  padroneggia i diver-
si procedimenti armonici, anche contemporanei,   rintracciandoli in brani
significativi attraverso appropriate tecniche di analisi e servendosene per
improvvisare, per armonizzare melodie e  per produrre arrangiamenti e
composizioni autonome o coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale,
coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti offerti dalla tecnologia
attuale. La capacità  di scrivere e arrangiare  per singoli strumenti ed in-
siemi strumentali/vocali dovrà fondarsi sulla conoscenza degli strumenti
e delle tecniche  di strumentazione, dello sviluppo delle forme musicali e
degli elementi della retorica  musicale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO  BIENNIO
Nel corso del primo biennio lo studente  consolida le competenze relative



20

allo sviluppo dell’orecchio, alla padronanza   dei codici di notazione, all’ac-
quisizione dei principali concetti   del linguaggio musicale, allo sviluppo di
capacita di comprensione analitica e di produzione di semplici brani attra-
verso l’improvvisazione e la composizione.  È opportuno  che ciò avvenga in
modo integrato  attraverso percorsi organizzati   intorno  a temi concet- tuali
(scale, modi, metri,   timbri,   forme, ecc.)   e a temi multidisciplinari
(musica/parola, musica/immagini), che offriranno lo spunto  per attività di
lettura, ascolto, analisi, improvvisazione e composizione.  In questo segmento
scolastico occorrerà condurre   lo studente a leggere con la voce e con lo
strumento e a trascrivere  brani  monodici di media difficoltà ri- spettandone
le indicazioni agogiche e dinamiche,   a trascrivere  all’ascolto bicordi e triadi
nonché semplici frammenti polifonici a due parti,   a cogliere all’ascolto e in
partitura gli elementi fondamentali  e le principali relazioni sintattico-formali
presenti in un semplice brano, a padroneggiare   i fonda-  menti dell’armonia
funzionale producendo semplici arrangiamenti e brani  originali, a
improvvisare e comporre individualmente, o in piccolo gruppo, partendo   da
spunti musicali o extra-musicali  anche sulla base di linguaggi contemporanei.
Lo studente   riproduce   e improvvisa   sequenze ritmiche   e  frasi musicali,
nonché semplici poliritmi e canoni, con l’uso della voce, del  corpo e del
movimento, curandone  anche il fraseggio.

SECONDO BIENNIO
Nel corso del secondo biennio lo studente   approfondisce i concetti e i temi
affrontati   in precedenza assumendo una prospettiva storico-culturale che
evidenzi continuità e discontinuità nell’evoluzione dei sistemi di regole e
delle modalità  di trasmissione  della musica, sia sul piano della notazione sia
su quello della composizione.   È opportuno  che ciò si traduca  in per- corsi
organizzati   intorno   a temi con implicazioni storiche (modalità, con-
trappunto, canone, evoluzione dell’armonia funzionale, storia delle forme
musicali, ecc.) che consentano di affinare in modo integrato   abilita   di let-
tura e trascrizione polifonica e armonica applicata   a partiture di crescente
complessità, di analisi all’ascolto e in partitura di brani appartenenti a dif-
ferenti repertori,  stili, generi, epoche, di improvvisazione e composizione che
impieghino tecniche contrappuntistiche e  armoniche storicamente  e
stilisticamente caratterizzate.   Sara approfondita la conoscenza delle ca-
ratteristiche e delle possibilità dei diversi strumenti musicali, nonché delle più
importanti tecniche informatiche;   tali conoscenze saranno  messe alla prova
in attività di composizione e arrangiamento, con o senza un testo  dato,
anche a supporto   di altri linguaggi espressivi. Lo studente   riprodu-  ce
sequenze ritmiche complesse, poliritmi e polimetrie con pertinente uso  del
corpo e del movimento e brevi brani musicali, sia individualmente sia  in
gruppo, evidenziando l’aspetto ritmico, il fraseggio  e la forma anche
attraverso l’uso del corpo e del movimento.   Lo studente   da prova di saper
armonizzare   e comporre melodie mediamente   complesse e articolate,   con
modulazione a toni vicini e lontani,  progressioni, appoggiature  e ritardi,
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utilizzando  anche settime  e none.

QUINTO  ANNO
Lo studente  affina ulteriormente sia le capacita  di lettura e trascrizione
all’ascolto di brani  con diversi organici strumentali e vocali, sia gli stru-
menti  analitici,  che saranno  prevalentemente esercitati  su brani  del XX
secolo appartenenti a differenti  generi e stili,  ivi comprese le tradizioni
musicali extraeuropee.   Approfondisce la  conoscenza dell’armonia tardo-
ottocentesca e novecentesca, in modo di servirsene all’interno di improvvi-
sazioni, arrangiamenti e composizioni.  Consolida le tecniche compositive
funzionali alla realizzazione di prodotti  multimediali  e di brani elettroacu-
stici ed elettronici.  A consolidamento del percorso precedente, lo studente
dovrà essere in grado di armonizzare  e di comporre melodie mediamente
complesse e articolate  con modulazione  ai toni vicini e lontani,  progres-
sioni, appoggiature  e ritardi  e utilizzando anche settime  e none. Alla fine
del percorso lo studente  dovrà  essere in grado  di elaborare  e realizzare
un progetto  compositivo, con una forte vocazione multidisciplinare,  atto
ad  essere eseguito a guisa di prova  finale, presentandone  per iscritto  le
istanze di partenza  e gli scopi perseguiti.
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4 Modulo  quinquennale del curricolo
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4.1 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Canto 

PRIMO STRUMENTO

Primo biennio

- Scale ed arpeggi, maggiori e minori; 
-  semplici  esercizi  e  vocalizzi  (secondo  le  possibilità  degli  alunni)  proposti
dall’insegnante,  utili  all’educazione  dell’orecchio  musicale,  all’ascolto  e  alla
conoscenza della propria voce, e alla comprensione del legame tra respiro, voce e
canto.

-  Riferimenti teorici, passi pratici ed esercizi di lettura tratti dai seguenti saggi, metodi e  
raccolte di studi:
A. Juvarra, Il canto e le sue tecniche;
N. Poltronieri, Esercizi progressivi di solfeggi parlati e cantati;
P. Cattaneo/M. Guasconi, Cantarleggero;
E. Pozzoli, Solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte;
E. Herbert-Caesari, 50 Vocalizzi;
N. Vaccaj, Metodo pratico di Canto;
G. Concone, 50 Lezioni per il medium della voce, op. 9;
H. Panofka, 24 Vocalizzi progressivi, op. 85;
altri testi di pari difficoltà.

-  Semplici brani solistici o d’insieme di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, adeguati
alla tessitura vocale degli alunni; tra le raccolte cui si potrà far riferimento:
A. Parisotti, Arie antiche;
A. Schinelli, Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane.

-  Esercizi di comprensione del testo  e di traduzione dei brani in lingua straniera.

  Secondo biennio e quinto anno

- Scale ed arpeggi, maggiori e minori;
-  esercizi  e  vocalizzi  di  difficoltà  progressiva  proposti  dall’insegnante,  utili
all’educazione dell’orecchio musicale,  all’ascolto e alla conoscenza della propria
voce, e alla comprensione del legame tra respiro, voce e canto, nella ricerca di una
maggiore uniformità timbrica; 
-  lettura  e  analisi  delle  strutture  ritmiche,  melodiche  e  fraseologiche  dei  brani
oggetto  di  studio  (e  del  loro  rapporto  con  le  strutture  metriche  del  testo,  ove
presente).

-  Riferimenti teorici, passi pratici ed esercizi di lettura (anche a prima vista) tratti dai 
seguenti saggi, metodi e raccolte di studi:
A. Juvarra, Il canto e le sue tecniche;
M. Garcia, Trattato completo dell’arte del canto;
P. Cattaneo/M. Guasconi, Cantarleggero;
E. Herbert-Caesari, 50 Vocalizzi;
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N. Vaccaj, Metodo pratico di Canto;
G. Concone, 50 Lezioni per il medium della voce, op. 9;
H. Panofka, 24 Vocalizzi progressivi, op. 85;
altri testi di pari difficoltà.

-  Brani solistici o d’insieme di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, adeguati alla 
tessitura vocale degli alunni; tra le raccolte cui si potrà far riferimento:
A. Parisotti, Arie antiche;
A. Schinelli, Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane.

-  Esercizi di comprensione del testo  e di traduzione dei brani in lingua straniera.
  

SECONDO STRUMENTO

  Primo biennio

- Scale ed arpeggi, maggiori e minori; 
-  semplici  esercizi  e  vocalizzi  (secondo  le  possibilità  degli  alunni)  proposti
dall’insegnante,  utili  all’educazione  dell’orecchio  musicale,  all’ascolto  e  alla
conoscenza della propria voce, e alla comprensione del legame tra respiro, voce e
canto.

-  Riferimenti teorici, passi pratici ed esercizi di lettura tratti dai seguenti saggi, metodi e  
raccolte di studi:
A. Juvarra, Il canto e le sue tecniche;
N. Poltronieri, Esercizi progressivi di solfeggi parlati e cantati;
P. Cattaneo/M. Guasconi, Cantarleggero;
E. Pozzoli, Solfeggi cantati con accompagnamento di pianoforte;
E. Herbert-Caesari, 50 Vocalizzi;
N. Vaccaj, Metodo pratico di Canto;
G. Concone, 50 Lezioni per il medium della voce, op. 9;
H. Panofka, 24 Vocalizzi progressivi, op. 85;
altri testi di pari difficoltà.

-  Semplici brani solistici o d’insieme di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, adeguati
alla tessitura vocale degli alunni; tra le raccolte cui si potrà far riferimento:
A. Parisotti, Arie antiche;
A. Schinelli, Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane.

-  Esercizi di comprensione del testo  e di traduzione dei brani in lingua straniera.

  Secondo biennio

- Scale ed arpeggi, maggiori e minori;
-  esercizi  e  vocalizzi  di  difficoltà  progressiva  proposti  dall’insegnante,  utili
all’educazione  dell’orecchio musicale,  alla  comprensione  del  legame tra  respiro,
voce e canto, all’ascolto e alla conoscenza della propria voce, nella ricerca di una
maggiore uniformità timbrica; 
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-  lettura  e  analisi  delle  strutture  ritmiche,  melodiche  e  fraseologiche  dei  brani
oggetto  di  studio  (e  del  loro  rapporto  con  le  strutture  metriche  del  testo,  ove
presente).

-  Riferimenti teorici, passi pratici ed esercizi di lettura (anche a prima vista) tratti dai 
seguenti saggi, metodi e raccolte di studi:
A. Juvarra, Il canto e le sue tecniche;
P. Cattaneo/M. Guasconi, Cantarleggero;
E. Herbert-Caesari, 50 Vocalizzi;
N. Vaccaj, Metodo pratico di Canto;
G. Concone, 50 Lezioni per il medium della voce, op. 9;
H. Panofka, 24 Vocalizzi progressivi, op. 85;
altri testi di pari difficoltà.

-  Brani solistici o d’insieme di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, adeguati alla 
tessitura vocale degli alunni; tra  le raccolte cui si potrà far riferimento:
A. Parisotti, Arie antiche;
A. Schinelli, Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane.

-  Esercizi di comprensione del testo  e di traduzione dei brani in lingua straniera.

  Docenti: Prof.ssa Marta Di Cosmo
Prof. Marco Rencinai

4.2 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Chitarra

PRIMO STRUMENTO

Scale

Scale maggiori e minori nelle tonalità più agevoli.
Scale maggiori e minori di cinque suoni trasportate nelle varie posizioni consentite dallo
strumento.

Arpeggi :

G.Papararo: La tecnica degli arpeggi ( prima parte).
M.Giuliani : Op.1 Centoventi arpeggi( 1-35/ 66-94).

Legature : 

A.Ferraro: Sinossi CapV 1,2,3 / R.CHIESA Le legature /Altri autori-metodi.

Tecnica meccanica :

esercizi tratti da :  M.Storti  Ghiribizzi in prima corda;  Giuffredi  A scuola con la chitarra;
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Ferraro Sinossi; Pujol Escuela Razonada de la guitarra vol II; S. Tennant Pumping nylon;
M.Storti Il dominio delle corde, Scuola della chitarra.

Semplici  composizioni  tratte  dal  repertorio  per  vihuela,  liuto  rinascimentale,  barocco,
chitarra barocca.

Studi didattici e brani dell' 800 tratti da :

Carcassi Metodo / Carulli Metodo op 27 / Preludi op. 114 / Diabelli op.39 / Sor op. 44-60-
31-35 /Metodo Sor- Coste / Giuliani op 50-51-100 / Aguado Metodo / Carcassi op.60/ Mertz
Metodo / brani e composizioni dello stesso periodo  di adeguata difficoltà.

Studi didattici tratti da :
J.Sagreras :  Le prime lezioni di chitarra ( 48-86) /  M. Storti  L’ora di chitarra,  M.Storti
Nuovo Metodo per la chitarra

Brani tratti dalla letteratura del '900 e contemporanea :

S.Rak  : Rozmary / Minute solos.

R.Brindle: Guitarcosmos voll.1 e 2 

AA.VV. Modern Times( ed Chanterelle).

Domeniconi 24 Preludi.

Gammanossi Dodici Studi ( 1,2,3,4.)

Iannarelli Studi facili

Brower Estudios Sencillos I e II serie

Brani tratti da antologie di autori vari per chitarra.

Trascrizioni ed arrangiamenti da repertorio jazz, rock e pop.

Trascrizioni ed arrangiamenti per ensemble chitarristico e/o gruppi da camera.

Pratica  della  musica  d’insieme  anche  in  collaborazione  con  classi  di  altri

strumenti. 

Esercitazioni orchestrali. 

II BIENNIO.

Scale maggiori e minori nella massima estensione consentita dallo strumento.

Scale  per  terze, seste, ottave e decime nelle tonalità più agevoli.

M.Storti :Il dominio delle corde, Scuola della chitarra.

A. Ferraro ,  Sinossi   esercizi   di tecnica per lo studio della velocità ,del tremolo e delle
legature(tratti anche da altri autori-metodi)

G. Papararo,  La tecnica degli arpeggi  (seconda parte)
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M. Giuliani , 120  Arpeggi.

R. Chiesa , Tecnica fondamentale  vol.II  studi sulle legature

F. Sor, scelta  di  studi  dalle opere:  44, 60, 31, 35, 29,6.

M. Giuliani, scelta di  studi   dalle opere:  1, 48, 50, 51, 100, 111.

M. Carcassi, scelta di  studi  dall’op. 60.

N. Paganini  brani  tratti dal repertorio originale per chitarra

Composizioni  tratte  dal  repertorio  per  vihuela,  liuto   rinascimentale  o  barocco,  chitarra
barocca.

Composizioni tratte dal repertorio chitarristico del XIX° secolo.

Composizioni e studi  tratti dal repertorio chitarristico del XX° secolo e contemporaneo.

Pratica degli accordi e della lettura a prima vista.

Pratica dell’improvvisazione.

Pratica della lettura a prima vista

Studio della storia e della letteratura della chitarra

Trascrizioni ed arrangiamenti da repertorio jazz, rock e pop.

Trascrizioni ed arrangiamenti per ensemble chitarristico e/o gruppi da camera.

Pratica  della  musica  d’insieme  anche  in  collaborazione  con  classi  di  altri

strumenti. 

Esercitazioni orchestrali. 

CLASSE V

Studio di una rilevante composizione per vihuela, liuto o chitarra barocca.

Due  Capricci  di L. Legnani op. 20 o Sonate  di N. Paganini.

H. Villa Lobos, scelta di due Studi.

Un tema con variazioni, o una fantasia, o altra composizione originale per chitarra di autore
del XIX sec (Sor, Regondi, Mertz, Giuliani,etc.)

F. Sor, scelta  di  studi  dalle opere: 6, 29, 31, 35.

Una composizione  di importante  autore del  ‘900  storico.
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Una  composizione  di autore contemporaneo.

Trascrizioni ed arrangiamenti da repertorio jazz, rock e pop.

Trascrizioni ed arrangiamenti per ensemble chitarristico e/o gruppi da camera.

Pratica  della  musica  d’insieme  anche  in  collaborazione  con  classi  di  altri

strumenti. Esercitazioni orchestrali. 

SECONDO  STRUMENTO

PROGRAMMI/CONTENUTI

I BIENNIO

Scelta di scale semplici nelle tonalità maggiori e minori ad un’ottava.

Scale maggiori e minori di cinque suoni  trasportate nelle varie posizioni consentite dallo
strumento.

Pratica degli accordi.

D’Augello-G.D. Prospero, Il nuovo Misisolrelami.

V.N. Paradiso La chitarra volante

M. Storti L’ora di chitarra

M.Storti Nuovo Metodo per la chitarra

M.Storti Ghiribizzi in prima corda

J.A. Muro Basic pieces voll.1 e 2

Alcuni studi tratti da Diabelli op.39.

B. Giuffredi  A scuola con la chitarra

G. Papararo, La tecnica degli arpeggi   (prima parte).

A. Ferraro, esercizi di tecnica tratti da Sinossi.(e/o altri autori-metodi)

J. Sagreras,  Le prime lezioni di chitarra.

F. Carulli,  24 Preludi  op. 114  ( fino al n°12).

Facili studi tratti dalla letteratura didattica del XIX sec.

Facili composizioni tratte dal repertorio per liuto, vihuela o chitarra barocca.
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Facili studi/brani tratti dalla letteratura didattica moderna e contemporanea.

Facili trascrizioni ed arrangiamenti da repertorio jazz, rock e pop.

Facili trascrizioni ed arrangiamenti per ensemble chitarristico e/o gruppi da camera.

Pratica  della  musica  d’insieme  anche  in  collaborazione  con  classi  di  altri

strumenti. 

Esercitazioni orchestrali. 

II BIENNIO

Scelta di Scale maggiori e minori  nella massima estensione consentita dallo strumento.

Scelta di Scale maggiori e minori per terze, seste, ottave e decime nelle tonalità più agevoli.

Scelta di Studi sulle legature o abbellimenti.

G. Papararo, La tecnica degli arpeggi  (seconda parte)

M. Giuliani, 120  Arpeggi.

F. Carulli,  24 Preludi op.114  (fino al n° 24)

F. Sor, scelta di studi  dalle opere: 6, 44, 60, 29, 31, 35.

M. Giuliani,  scelta di studi  dalle opere: 1, 50, 51, 48, 100, 111.

M. Carcassi, scelta di studi dall’op. 60.

Composizioni  tratte dal repertorio per  vihuela,  liuto, o chitarra barocca. 

Composizioni  tratte  dal repertorio chitarristico del   XIX° sec.

Composizioni  o  studi tratti dal repertorio chitarristico del XX° sec  e contemporaneo.

Pratica della lettura a prima vista

Trascrizioni ed arrangiamenti da repertorio jazz, rock e pop.

Trascrizioni ed arrangiamenti per ensemble chitarristico e/o gruppi da camera.

Pratica  della  musica  d’insieme  anche  in  collaborazione  con  classi  di  altri

strumenti. 

Esercitazioni orchestrali.

Docenti: Prof. Marco Andreozzi
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Prof.ssa Silvia Tosi



4.3 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Clarinetto

PRIMO STRUMENTO

CONOSCENZE E ABILITA’ DISCIPLINARI

Il Clarinetto:

parti fondamentali, pulizia e manutenzione, cura dell’ancia, cenni storici, origini e 
sviluppo tecnologico.

-La Postura:

Equilibrio posturale e rilassamento corporeo

-La Tecnica strumentale:

 Controllo della respirazione e dell’emissione d’aria, uso dello staccato, del legato, cura 
dell’intonazione, uso consapevole delle diteggiature

-La notazione

La decodifica della  notazione musicale con lo strumento  nei suoi vari aspetti(melodici, 
ritmici, agogici, fraseggio)

-La conoscenza del repertorio(esecuzione e ascolto)

Conoscenza di un repertorio eterogeneo che permetta un graduale sviluppo di 
fondamentali abilità tecniche(attacco del suono, legato/staccato,  respirazione, agilità) e 
di consapevolezza della qualità del suono, l’acquisizione di capacità espressive e 
interpretative.

Ascolto di brani significativi legati al proprio strumento

I  Biennio(Contenuti)

 -Scale,arpeggi,salti maggiori e minori fino a due o tre alterazioni

-Scala cromatica

Esercizi, studi, brani di musica d’insieme tratti dai seguenti volumi di studio:

-M. Taliercio, A scuola con il Clarinetto
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-M. Williams, Accent on achievement, book 1

- R. Bonetti, Enioy playng the clarinet

-G. Dangain, l’abc du jeune clarinettiste vol 1 e 2

-V. Correnti, Il giovane clarinettista

-Daneels       primo  volume

-J.X. Lefevrè  Metodo 1

 J.X. Lefevrè  Metodo 2(esclusi abbellimenti e capricci)

-Magnani Metodo

-H.E. Klosé, Metodo completo

-V.Gambaro, 21 Capricci

-Nocentini, 24 studi

 - Manzi dal duo al sestetto 

-Clarinet album Peter Hodgon 

-Musica d’insieme 

-Lettura a prima vista

-Trasporto in Do 

-Brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno di varie epoche e generi 
musicali ,da eseguire con o senza accompagnamento pianistico: J. Barat,  E. Bozza,  J. 
Brahms,  F. Busoni,  R. Clerisse, C. Debussy,  D. Dondeyne,  A. Honegger,  L.Kozeluh,  
J. Lancelot,  J. X. Lefèvre,  M.Mangani,  W.A. Mozart, F.Poulenc, H. Rabaud, C. Saint 
Saens,  K. Stamitz, J. Stamitz, C.M. von Weber.

II Biennio (Contenuti)

 -Scale,arpeggi,salti maggiori e minori fino a cinque alterazioni

-Scala cromatica

Esercizi, studi, sonate, musica d’insieme  tratti dai seguenti volumi di studio:

-Daneels       secondo  volume



 -J.X. Lefevrè  Metodo 2( abbellimenti  capricci,  scale)

-J.X. Lefevrè  Metodo 3 ( 12 sonate per due clarinetti)

-F.T. Blatt, 12 Capricci in forma di studio op.17

-H.E. Klosé, Metodo completo

-H.E. Klosé, 20 studi di genere e meccanismo

-P. Jeanjean, 20 studi progressivi e melodici

-R. Stark, 10 studi op. 40

-C. Rose, 32 studi

-Clarinet album Peter Hodgon  

-Musica d’insieme 

-Lettura a prima vista

-Trasporto in Do e in La

-Passi d’Orchestra

-Brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno di varie epoche e generi 
musicali ,da eseguire con o senza accompagnamento pianistico: J. Barat,  E. Bozza,  J. 
Brahms,  F. Busoni,  R. Clerisse, C. Debussy,  D. Dondeyne,  A. Honegger,  L.Kozeluh,  
J. Lancelot,  J. X. Lefèvre,  M.Mangani,  W.A. Mozart, F.Poulenc, H. Rabaud, C. Saint 
Saens,  K. Stamitz, J. Stamitz, C.M. von Weber.

Classe V  (Contenuti)

 -Scale,arpeggi,salti maggiori e minori in tutte le tonalità

Esercizi, studi, sonate, musica d’insieme  tratti dai seguenti volumi di studio:

-F.T. Blatt, 12 Capricci in forma di studio op.17

-H.E. Klosé, 20 studi caratteristici

-R. Stark, 24 studi op. 49
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-C. Rose, 32 studi

-P. Jeanjean, studi progressive e melodici Vol 2

-E. Cavallini, 30 capricci

-Clarinet album Peter Hodgson 

-Musica d’insieme 

-Lettura a prima vista

-Trasporto in Do e in La

-Brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno di varie epoche e generi 
musicali ,da eseguire con o senza accompagnamento pianistico: J. Barat,  E. Bozza,  J. 
Brahms,  F. Busoni,  R. Clerisse, C. Debussy,  D. Dondeyne,  A. Honegger,  L.Kozeluh,  
J. Lancelot,  J. X. Lefèvre,  M.Mangani,  W.A. Mozart, F.Poulenc, H. Rabaud, C. Saint 
Saens,  K. Stamitz, J. Stamitz, C.M. von Weber.

SECONDO  STRUMENTO

CONOSCENZE E ABILITA’ DISCIPLINARI

Il Clarinetto:

parti fondamentali, pulizia e manutenzione, cura dell’ancia, cenni storici, origini e 
sviluppo tecnologico.

-La Postura:

Equilibrio posturale e rilassamento corporeo

-La Tecnica strumentale:

 Controllo della respirazione e dell’emissione d’aria, uso dello staccato, del legato, cura 
dell’intonazione, uso consapevole delle diteggiature

-La notazione

La decodifica della  notazione musicale con lo strumento  nei suoi vari aspetti(melodici, 
ritmici, agogici, fraseggio)

-La conoscenza del repertorio(esecuzione e ascolto)

Conoscenza di un repertorio eterogeneo che permetta un graduale sviluppo di 
fondamentali abilità tecniche(attacco del suono, legato/staccato,  respirazione, agilità) e 



di consapevolezza della qualità del suono, l’acquisizione di capacità espressive e 
interpretative.

Ascolto di brani significativi legati al proprio strumento

I  Biennio (Contenuti)

 -Scale,arpeggi,salti maggiori e minori fino a due o tre alterazioni

-Scala cromatica

Esercizi, studi, brani di musica d’insieme tratti dai seguenti volumi di studio:

-M. Taliercio, A scuola con il Clarinetto

-M. Williams, Accent on achievement, book 1

- R. Bonetti, Enioy playng the clarinet

-G. Dangain, l’abc du jeune clarinettiste vol 1 e 2

-V. Correnti, Il giovane clarinettista

-Daneels       primo  volume

-J.X. Lefevrè  Metodo 1

-Magnani Metodo

-H.E. Klosé, Metodo completo

-Demnitz, studi elementari

 - Manzi dal duo al sestetto 

-Clarinet album Peter Hodgon  

-Musica d’insieme 

-Lettura a prima vista

-Brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno di varie epoche e generi 
musicali ,da eseguire con o senza accompagnamento pianistico: J. Barat,  E. Bozza,  J. 
Brahms,  F. Busoni,  R. Clerisse, C. Debussy,  D. Dondeyne,  A. Honegger,  L.Kozeluh,  
J. Lancelot,  J. X. Lefèvre,  M.Mangani,  W.A. Mozart, F.Poulenc, H. Rabaud, C. Saint 
Saens,  K. Stamitz, J. Stamitz, C.M. von Weber.
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II Biennio (Contenuti)

 -Scale,arpeggi,salti maggiori e minori fino a cinque alterazioni

-Scala cromatica

Esercizi, studi, sonate, musica d’insieme  tratti dai seguenti volumi di studio:

-Daneels       secondo  volume

-Demnitz, studi elementari

 -J.X. Lefevrè  Metodo 2

-J.X. Lefevrè  Metodo 3 ( 12 sonate per due clarinetti)

-F.T. Blatt, 12 Capricci in forma di studio op.17

-H.E. Klosé, Metodo completo

-V. Gambaro, 21 capricci

-P. Jeanjean, 20 studi progressivi e melodici

-Clarinet album Peter Hodgson 

-Musica d’insieme 

-Lettura a prima vista

-Trasporto in Do e in La

-Passi d’Orchestra

-Brani  tratti  dal  repertorio  classico,  romantico,  moderno  di  varie  epoche  e  generi
musicali ,da eseguire con o senza accompagnamento pianistico: J. Barat,  E. Bozza,
J.  Brahms,  F. Busoni,   R. Clerisse,  C. Debussy,  D. Dondeyne,  A. Honegger,
L.Kozeluh,  J. Lancelot,  J. X. Lefèvre,  M.Mangani,  W.A. Mozart, F.Poulenc, H.
Rabaud, C. Saint Saens,  K. Stamitz, J. Stamitz, C.M. von Weber.

Docente:  Prof. Massimo Piccini



4.4 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Contrabbasso

OBIETTIVI GENERALI

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

- partecipare ad insiemi strumentali,  con adeguata capacità di interazione con il
gruppo; 

-  conoscere  e  utilizzare  i  principali  codici  della  scrittura  musicale,  classica  e
moderna; 

-  conoscere  lo  sviluppo  storico  della  musica  d’arte  nelle  sue  linee  essenziali,
nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche
di tradizione sia scritta sia orale; 

-  individuare  le  tradizioni  e  i  contesti  relativi  ad  opere,  generi,  autori,  artisti,
movimenti riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e
sociali; 

- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

- conoscere analizzare opere significative del repertorio musicale; 

- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica dello strumento, set up e cura
dello strumento e dell’arco.

PRIMO STRUMENTO

PROGRAMMA (primo biennio)

● Scale e arpeggi (1 ottava), applicazione di elementari colpi d’arco
● Billè, Metodo per contrabbasso vol. 1 e 2
● Rufus Reid “The Evolving Bassist” con DVD allegato
● Alfredo Trebbi, “Contrabbasso Mon Amur” con CD allegato
● Alfredo Trebbi, “Manuale Semiserio del Contrabbasso” con CD allegato
● Esercizi giornalieri per l’impostazione della mano sinistra, warm up e 

diteggiature
● Alcuni brani di facile esecuzione tratti dal repertorio orchestrale dei periodi 

Barocco e Classico; e trascrizioni di parti orchestrali semplificate
● Studio di alcuni brani di facile esecuzione con l’accompagnamento del 

pianoforte
Esempio di brani per cb. e pf.: Saint-Saëns, l’Elefante dal Carnevale degli animali; 
oppure altri semplici brani di pari difficoltà da repertorio classico e jazz

PROGRAMMA contrabbasso (secondo biennio e classe 5°)

● Scale e arpeggi (2 ottave), con colpi d’arco di media difficoltà
● Billè, Metodo per contrabbasso vol. 3, 4 e 5 
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● Rufus Reid “Evolving Bassist” - inizio dello studio della la tecnica del 
walking bass e alla lettura degli accordi in notazione anglosassone

● Esercizi giornalieri per l’impostazione,  warm up e diteggiature
● Bottesini, “Metodo per Contrabbasso” (selezione di alcuni studi)
● F. Petracchi, “La tecnica superiore semplificata”
● Studio del repertorio orchestrale dei periodi Barocco (basso continuo), 

Classico (Mozart, Haydn) e Romantico (Beethoven)
● Studio di alcuni brani di facile esecuzione con l’accompagnamento del 

pianoforte
● D. Gabrielli, alcuni dei 7 Ricercari per violoncello solo, eseguiti in notazione 

d’orchestra (effetto 1 ottava sotto)
● W. Sturm, 110 Studi (selezione di alcuni studi)
● Introduzione alla tecnica del capotasto, scale a mano ferma in posizione di 

capotasto (1 ottava)

Esempio di brani per cb. e pf.: Sonate di Giovannino, 2 Sonate di Vivaldi, 
Concerto di Cimador, Concerto di Capuzzi, Geissel “KonzertStuck”.

Esecuzione di walking bass su brani jazz di semplice e media difficoltà: “So 
What”, “Blues” in F o Bb, “Satin Doll”, “Autumn Leaves”, “All Blues”.

SECONDO  STRUMENTO

Nel caso di uno studente che scelga il CONTRABBASSO come secondo strumento
verrà svolto,  nell’arco dei due bienni,  il  programma previsto per il  primo biennio
dello  strumento  principale  ad  eccezione  di  alunni  che  dimostrano  particolare
predisposizione per il contrabbasso, i quali saranno orientati verso apprendimenti più
approfonditi che riguardano le competenze del II biennio dello strumento principale. 

Nel caso di allievi che scelgano CONTRABBASSO come secondo strumento verrà
inoltre data la precedenza allo studio dei brani di musica di insieme per l’inserimento
dello studente nell’ Orchestra del Liceo o in piccoli gruppi da camera o jazz.

Docente:  Prof.  Giacomo Rossi



4.5 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Flauto

PRIMO STRUMENTO

I Biennio

• Scale maggiori e minori di due ottave  ed arpeggi fino a due alterazioni.

• Scala cromatica.

T. Wye Il flauto per principianti
F. Daneels Le Flutiste  en herbe
Jeney Fuvolaiskola o altri  testi di pari difficoltà

Brani  di varie  epoche e generi musicali  da  eseguire con o senza accompagnamen- 
to
Musica d’insieme.

Cura e pulizia dello strumento.

II Biennio

• Scale maggiori e minori di due ottave  ed arpeggi fino a cinque alterazioni.

• Scala cromatica.

T. Wye Il suono
L. Hugues op.51 I grado
E. Kohler op.33 vol. 1
Ch.Norton  Microjazz for flute 
o altri  testi di pari difficoltà

Brani  di varie  epoche e generi musicali  da  eseguire con o senza accompagnamento.
Alcuni tempi  o sonate  dal repertorio  barocco,  classico, romantico,  del novecento  e 
contemporaneo.
Musica d’insieme.

V Anno

• Scale maggiori e minori di due ottave  ed arpeggi in tutte le tonalità.

M. Moyse 480 études tecniques
T. Wye La tecnica, intonazione  e vibrato,  articolazione
E. Kohler op.33 vol. 2 – 3
J. Andersen op.30
o altri  testi di pari difficoltà

Brani  di varie  epoche e generi musicali  da  eseguire con o senza accompagnamento.
Alcuni tempi  o sonate  dal repertorio  barocco,  classico, romantico,  del Novecento e 
contemporaneo.
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Lettura a prima vista. 
Musica d’insieme.

La valutazione  avverrà  in base  ai livelli di partenza,   all’impegno e alla  serietà  di-
mostrata dagli allievi, tenendo  conto non soltanto  del risultato  finale ma anche della
metodologia seguita.

SECONDO STRUMENTO

I Biennio

• Scale maggiori di due ottave  ed arpeggi fino a due alterazioni.

• Scala cromatica.

T. Wye Il flauto per principianti
F. Daneels Le Flutiste   en herbe
Jeney Fuvolaiskola
o altri  testi di pari difficoltà

Brani  di varie  epoche e generi musicali  da  eseguire con o senza accompagnamento
Musica d’insieme.
Cura e pulizia dello strumento.

II Biennio

• Scale maggiori e minori di due ottave  ed arpeggi fino a tre alterazioni.

• Scala cromatica.

T. Wye Il suono
L. Hugues op.51 I grado 
Ch.Norton  Microjazz for flute 
o altri  testi di pari difficoltà

Brani  di varie  epoche e generi musicali  da  eseguire con o senza accompagnamento.
Alcuni tempi  o sonate  dal repertorio  barocco,  classico, romantico,  del novecento  e 
contemporaneo.
Musica d’insieme.

La valutazione   avverrà   in base   ai livelli di partenza,   all’impegno e alla   serietà
dimostrata dagli allievi, tenendo   conto non soltanto   del risultato   finale ma anche
della metodologia seguita.

Docente:  Prof.  David Corti



4.6 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Oboe

PRIMO STRUMENTO

Programmi/Contenuti

I Biennio

• J.Sellner “Metodo per oboe, seconda parte,  studi progressivi di articolazione”

• G.Hinke “Elementary Method for Oboe”

• L.Bleuzet “La technique  du Hautbois”, scale ed esercizi di meccanismo

• C. Salviani, “Metodo per oboe”, prima parte,  semplici duetti

• Scale diatoniche  e cromatiche  usando tutte le articolazioni

• Altri metodi di pari difficoltà

• Esercizi di lettura a prima vista di brani semplici

• Esecuzione di brani semplici di diverso genere e stile, anche duetti  o trii

• Esecuzione di almeno un brano d’autore

II Biennio

• J.Sellner,  “Metodo per oboe, seconda parte,  studi progressivi di articolazione”

• C. Salviani, prima e seconda parte  del “Metodo per oboe”

• L.Wiedemann,  “45 studi per oboe solo”

• Ferling, “Studi per oboe”

• Paessler, “24 Larghi per oboe”

• L.Bleuzet, “La technique  du Hautbois”

• Scale diatoniche  e cromatiche  usando tutte le articolazioni  (anche a memoria)

• Altri metodi di pari difficoltà

• Esercizi di lettura a prima vista

• Esecuzione di brani di diverso genere e stile

• Primo  approccio ad alcuni soli d’orchestra,  ad alcuni brani  di repertorio  (con
anche l’accompagnamento del pianoforte) e  a parti di musica da camera di
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repertorio

• Primi rudimenti  sulla costruzione dell’ancia, legatura  e scarto iniziale

• Nozioni sulla storia e tecnologia dell’oboe

V Anno

• Ferling, “Studi per oboe”

• J.H. Luft, “24 studi per due oboi” (studi  a scelta fra cui nn.  12, 13 e 16)

• F. Richter,  “10 studi per oboe” (studi  a scelta fra cui nn.  2 e 5)

• A. Pasculli, “15 studi” (studi  a scelta fra cui nn.  1, 3 e 7)

• L.Bleuzet “La technique  du Hautbois”

• Scale diatoniche  e cromatiche  usando tutte le articolazioni  (anche a memoria)

• Studio di alcuni soli d’orchestra  e di brani di repertorio  (con anche l’accompa-
gnamento  del pianoforte),  studio di repertorio  di musica da camera, esecuzione
di brani di epoche varie

• Esercizi  di  lettura a  prima  vista  di  brani  di  media  difficoltà  ed  esercizi di
trasporto non oltre un tono sopra e un tono sotto

• Saper costruire  l’ancia

• Conoscere il corno inglese

• Nozioni sulla storia e tecnologia dell’oboe

SECONDO STRUMENTO

Programmi/Contenuti

I Biennio

• B. Delcambre, Le hautbois  facile, vol. I e II

• G. Hinke “Elementary Method for Oboe”

• C. Salviani, “Metodo per oboe”, prima parte,  semplici duetti

• Scale diatoniche  e cromatiche  usando  tutte le articolazioni  fino a 4 diesis e 4
bemolli (anche a memoria)

• Altri metodi di pari difficoltà

• Esercizi di lettura a prima vista di brani semplici

• Esecuzione di brani semplici di diverso genere e stile, anche duetti  o trii

• Esecuzione di almeno un brano d’autore



• Nozioni sulla storia e tecnologia dell’oboe

II Biennio

• J. Sellner, “Metodo per oboe, seconda parte,  studi progressivi di articolazione”

• C. Salviani, seconda parte  del “Metodo per oboe”

• L. Wiedemann,  “45 studi per oboe solo”  (scelta di studi)

• Paessler, “24 Larghi per oboe”

• Tutte le scale diatoniche  e cromatiche  usando tutte le articolazioni

• Altri metodi di pari difficoltà

• Esercizi di lettura a prima vista

• Esecuzione di brani di diverso genere e stile

• Primo  approccio ad alcuni soli d’orchestra,  ad alcuni brani  di repertorio  (con
anche l’accompagnamento del pianoforte) e  a parti di musica da camera di
repertorio

• Primi rudimenti  sulla costruzione dell’ancia, legatura  e scarto iniziale

• Nozioni sulla storia e tecnologia dell’oboe

Docente: Prof. Vincenzo Vullo
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4.7 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Percussioni

PRIMO STRUMENTO

I Biennio

livello base - medio - avanzato

Contenuti  (repertorio e percorso formativo):

• Tamburo:

–  impostazione  tecnica

–  studio dei colpi base e rudimenti:  colpi singoli, flam ecc.

–  lettura di esercizi con accenti e dinamiche

–  studi dei rudimenti  (press roll, acciaccature  multiple,  ecc.)

–  controllo  della postura  e controllo  della tecnica  e padronanza  dell’impo- 
stazione

–  Esecuzione di letture  facili tratte dal metodo D. Agostini Solfeggio ritmico 
vol. I o a piacere;

–  Esecuzione di studi per tamburo  tratti da M. Goldenberg

• Xilofono:

–  impostazione  tecnica

–  la presa delle bacchette  ed impostazione  sullo xilofono

–  la postura  e la posizione del corpo sullo strumento

–  il rullo sullo xilofono, primi esercizi e scale

–  Esecuzione di studi per tastiera  tratti da M. Goldenberg:  Modern School 
for xilofono, marimba  e vibrafono

• Timpani:

–  impostazione  tecnica; studi su 2 timpani.

–  Esecuzione di studi facili per 2 timpani  tratti dal metodo per timpani

–  Studio della storia degli strumenti a percussione, classificazione per mate- 
riale ed uso.

II Biennio

livello base - medio - avanzato

• Tamburo:



–  Rudiments  e tecnica, attuazione dei rudiments  studiati  nel I Biennio.

–  Esecuzione  degli studi  tratti dalla  sezione più  avanzata del metodo  M.
Goldenberg “modern school for snare drums”

• Xilofono:

–  il rullo sullo xilofono, primi esercizi e scale

–  Esecuzione di studi  per tastiera  tratti dalla sezione avanzata di M. Gol- 
denberg:  Modern School for xilofono, marimba  e vibrafono

• Timpani:

–  impostazione  tecnica;

–  studio sull’intonazione e studi tratti dal metodo per timpani  S. Goodman.

• Vibrafono – Marimba  e tecnica a per 4 bacchette:

–  (Vibrafono):   Esercizi  per  lo studio  sull’impostazione  delle 4 bacchette:
presa, l’uso del pedale, il dampening Esecuzione dei brani tratti dal metodo
12 studi facili per vibrafono di J. Faralli ed eventuali studi tratti dal metodo
per vibrafono

–  (Marimba):

∗ Esercizi  per  l’impostazione  di  2 e 4 bacchette. Scale ed  eventuali 
arpeggi

∗ la postura  e la tecnica sullo strumento

∗ Eventuali  brani in base al livello raggiunto  dello studente

V Anno

livello base - medio - avanzato

• Il repertorio  orchestrale su i principali  strumenti a percussione

• Dar prova di conoscere la classificazione degli strumenti a percussione,  la loro 
storia,  l’uso e la suddivisione per materiale,  area geografica e nomenclatura

• Musica d’insieme ed eventuale  esecuzioni di brani  con accompagnamento pia- 
nistico

• Tamburo:   eventuali  studi  avanzati  in base al livello raggiunto  dallo studente,
la storia e l’esecuzione dei passi orchestrali

• Xilofono: approfondimenti della tecnica  ed eventuali  studi  avanzati  tratti dai
metodi del percorso pre-accademico dei conservatori  statali  ed IMP Italiani

• Timpani:  L’uso delle bacchette,  la storia  e l’esecuzione di studi,  brani  e passi 
tratti dai metodi S. Goodman,  V. Firth

• Vibrafono e Marimba:   approfondimenti della tecnica  a 4 bacchette,  fraseggio 
ed interpretazioni di brani sul repertorio  delle tastiere.
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SECONDO STRUMENTO

I Biennio

Nozioni generali su:

• Tamburo:  presa delle bacchette,  solfeggio ritmico e brani tratti da Dante  Ago-
stini VOL I

• Xilofono: presa, scale e piccole letture  facili

• Timpani:  presa delle bacchette  e facili brani per 2 timpani

II Biennio

• Tamburo:  presa delle bacchette,  solfeggio ritmico e brani tratti da Dante  Ago-
stini VOL I, eventuali  approfondimenti ritmici sul solfeggio per percussionisti

• Xilofono: presa, scale e piccole letture  facili

• Timpani:  approfondimenti sul repertorio  dei timpani

• Vibrafono e Marimba e 4 bacchette:  nozioni generali su la presa delle bacchette 
il pedale ecc. ed i principali brani del repertorio  delle tastiere

• Dar prova di conoscere la classificazione degli strumenti a percussione,  la loro 
storia,  l’uso e la suddivisione per materiale,  area geografica e nomenclatura

Docente:  Prof.  Federico Poli



4.8 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Pianoforte

PRIMO STRUMENTO

Conoscenze e abilità
Si migliorano e si affinano nei 5 anni consolidando  sempre più la padronanza  dello
strumento:

• Controllo  della postura  e funzionalità  degli arti  evitando  posizioni scorrette  e
tensioni muscolari

• Suonare per lettura in chiave di basso e di violino dalle partiture più semplici
alle più complesse

• Eseguire tenendo  conto del testo,dei  fattori  tecnico-stilistici,  dell’autore,  delle
epoche

• Acquisire elementi interpretativi di base

• Controllare  la propria  emotività  in pubblico,  attivando tecniche di concentra-
zione e rilassamento

• Suonare a memoria in modo consapevole

I Biennio

Contenuti  (repertorio):

• Esercizi di tecnica giornaliera

• Scale maggiori e minori per moto retto  e contrario  nell’ambito di due e quattro
ottave  

• Studi  di tecniche differenziate di livello pari o superiore tratti da:  Czerny op.
636, op.849,  299,(i primi)  Duvernoy  op. 176, op 120, Heller op.45 e op 47.
Bertini,  varie opere dai 100 studi.  Cramer:  60 studi  scelti.  Clementi,  Preludi
ed Esercizi.  Pozzoli 24 studi della velocità, 24 Studi di facile meccanismo, altri
metodi simili di vari autori adeguati al livello 

• J.S.  Bach: composizioni  tratte da:  19 pezzi facili.  23 pezzi facili.  Invenzioni
a due voci. Suites Francesi. 

•  Forme pianistiche    brevi o pezzi di carattere, dal pre- romanticismo   alla
musica  contemporanea:   (Schubert,   Schumann,   Chopin,   Cajkovskij,   Grieg,
Mendels- sohn, Debussy, Ravel…. ecc.ecc.)

•  Sonatine    e Sonate:     (Clementi,   Diabelli,   Kuhlau,   Haydn,   Mozart,
Beethoven  (anche incomplete)



48

• Brani per pianoforte a quattro mani

• Accompagnamento  per l’attività di musica d’insieme.

°Trascrizioni  varie per gli organici a disposizione, che spaziano in ogni genere,
stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai progetti  d’insieme

• Lettura a prima vista

II Biennio

      Contenuti  (repertorio):

• Esercizi di tecnica giornaliera

• Scelta di scale maggiori e minori per moto retto e contrario ,  anche   in
terza e sesta , adeguate al livello 

• Studi di tecniche differenziate e adeguate al livello, tratti da vari autori: 
Bertini
op. 29, op. 32.  Czerny op .636, op.849, op.299, op 740,   Cramer: 60 
studi scelti.
 Heller, op. 45-46-47. Pozzoli, Studi di media difficoltà;Studi a moto 
rapido, Chopin.. ecc.

• J.S. Bach Invenzioni a due e tre voci. Suites Francesi.  Suites Inglesi.

• Clavicembalisti  italiani

• Sonate del periodo classico: Haydn, Mozart,  Beethoven, Clementi (anche 
incomplete)

• Importanti composizioni, dal repertorio  pre- romantico  al contemporaneo

• Brani per pianoforte a quattro mani

• Accompagnamento   per l’attività di musica d’insieme.

• Trascrizioni  varie per gli organici a disposizione, che spaziano in ogni genere,
stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai progetti  d’insieme

• Lettura a prima vista

V Anno

Contenuti  (repertorio):

• Perfezionamento di studi di tecniche differenziate di livello pari o superiore scelti tra: 
Cramer, Heller, Bertini, Pozzoli, Czerny , Clementi, Moscheles, Thalberg,, Scrijabin, Chopin, 
Liszt  ..ecc..ecc..
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• J.S.Bach: Scelta di composizioni tratte da Invenzioni a 2 e a 3 voci, Suites Francesi, 
Suites Inglesi, Preludi  e Fughe  dal Clavicembalo ben Temperato Vol. 1 e 2, altro..

• Clavicembalisti  italiani  o stranieri ( facoltativo)

• Una Sonata  classica scelta fra vari autori di Mozart, Clementi, Beethoven, Schubert
( anche incompleta)

• Scelta di importanti composizioni che spaziano dal repertorio  romantico  al 
contemporaneo

• Brani per pianoforte a quattro mani (se possibile)

• Accompagnamento per l’attività di musica d’insieme,

• Varie trascrizioni per i gruppi e gli organici a disposizione, che spaziano in ogni 
genere, stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai progetti  d’insieme

• Lettura a prima vista

SECONDO STRUMENTO

I Biennio

Contenuti:

      Alcune Scale maggiori a moto retto nella’ambito di due ottave
           •composizioni tratte da vari metodi,   Scuole preparatorie allo studio  del 
pianoforte,  Czernyana  Vol. 1e 2, Antologie varie o altre pubblicazioni

• Sonatine  e sonate  facili (anche incomplete)

• Brani a quattro mani

• Trascrizioni

• Pezzi caratteristici di varie epoche ,difficoltà secondo il livello

• Gli accordi nella  musica  leggera,  (basi  del  giro  di  do,  accompagnamenti  e 
improvvisazione su modelli dati)

• Accompagnamento  per attività di musica d’insieme che spazia in ogni genere, 
stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai progetti  d’insieme

• Lettura a prima vista



II Biennio

Contenuti:

• Scelta di Scale maggiori e relative minori a moto retto  nell’ambito di due 
ottave

• Studi adeguati  al livello

• Sonatine e sonate facili adeguate al livello

• Scelta da Composizioni dal periodo pre-romantico ad oggi

• J.S.Bach: Composizioni tratte da 19 pezzi facili, 23 pezzi facili, Suites Francesi  
adeguate al livello

• Lettura a prima vista

• Accompagnamento per  attività di musica d’insieme che spaziano in ogni 
genere, stile e forma musicale, pop, blues, Jazz, funzionali ai progetti  d’insieme

• Gli accordi nella musica leggera, accompagnamenti, improvvisazione su modelli 
dati (facoltativo).

Docenti: Prof.ssa Sabrina Barbucci

Prof.ssa Chiarangela Vagaggini

Prof.ssa Sandra Panzani

Prof.ssa Eleonora Ricci
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4.9 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Sassofono

PRIMO STRUMENTO

Obiettivi e Competenze

 Studio approfondito di fraseggio, dinamiche, vibrato, intonazione
 Scala cromatica legata a velocità sostenuta 
 Suonare a velocità sostenuta e con articolazioni le scale maggiori e minori e
salti di terza e quarta in tutte le tonalità
 Arpeggi maggiori e minori e di settima in tutte le tonalità
 Laboratorio di interazione in piccola e grande formazione
 Approccio alle tecniche improvvisative
 Approccio alle scale modali e alla modalità
 Improvvisare elementi ritmico-melodici su base armonica 
 Lettura estemporanea di semplici melodie
 Ear training verticale ed orizzontale di livello base
 Esecuzione e corretta  interpretazione delle  indicazioni  ritmiche,  dinamiche,
agogiche e di fraseggio
 Esecuzione di studi, brani solistici o accompagnati tratti dal repertorio
 Tecnica  giornaliera:  formule  ripetute,  tecniche  di  respirazione,  staccato  e
articolazioni varie, patterns vari
 Semplici brani ad uso di trasporto un tono sopra e un tono sotto
 Storia e analisi del repertorio con ascolti guidati

I Biennio

Studi di repertorio

 J. M. Londeix,                   Les Gammes conjointes et en intervalles
 J. M. Londeix,                   Il saxofono nella nuova didattica ( I e II  parte)
 Salviani                             vol. 1 e 2
 J. Sellner,                          (I e 2 parte)
 M. Mule,                           24 studi facili
 G. Lacour,                         50 studi facili e progressivi (vol. 1 e 2 )
 H. Klosè,                           25 studi giornalieri
 L. Niehaus,                        basic jazz Conception (vol. 1 e 2 )
 Integrazioni appropriate da parte del docente mediante schede 
didattiche/fotocopia

Esame I Biennio



1. Esecuzione di scale maggiori e minori a movimento lento con semplici 
articolazioni fino a due alterazioni
2. Esecuzione a prima vista di semplici melodie
3. Esecuzione di due studi di carattere diverso scelti dal candidato
4. Esecuzione di un brano da concerto con accompagnato pianistico

II Biennio

Studi di repertorio

 J. M. Londeix           Les Gammes conjointes et en intervalles
 H. Klosè                   25 studi di meccanismo
 H. Klosè                   15 studi cantati
 H. Klosè                   25 esercizi giornalieri
 M. Mule                   18 exercices eu etudes d’apres Berbiguier
 W.Ferling                 48 studi
 L. Niehaus                Jazz conception for saxophone-Intermediate (esercizi e 
studi)
 Integrazioni appropriate da parte del docente mediante schede 
didattiche/fotocopia

Esame  II Biennio

1. Esecuzione a velocità moderata con articolazioni abbastanza semplici di scale 
maggiori e minori fino a cinque alterazioni
2. Esecuzione di due studi di carattere diverso scelti dal candidato
3. Esecuzione di un brano a scelta del candidato accompagnato dal pianoforte
4. Lettura a prima vista di semplici melodie e trasporto un tono sopra e uno sotto

V anno

Studi di repertorio

 J. M. Londeix,                   Les Gammes conjointes et en intervalles
 W. Ferling                         48 studi
 G Senon                             16 études rytmo-techniques
 L. NIEHAUS              Jazz conception for saxophone -  Intermediate 
 M. Mule                             18 exercices ou etudes d’apres Berbiguier
 Integrazioni appropriate da parte del docente mediante schede 
didattiche/fotocopia

Esame Finale

1. Esecuzione di due studi di cui uno melodico e uno di carattere ritmico o di 
meccanismo scelti dal candidato
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2. Esecuzione di un brano a scelta del candidato accompagnamento pianistico
3. Lettura a prima vista di semplici melodie
4. Semplici trasporti un tono sotto e un tono sopra
5. Conoscenza sulla storia del Saxofono

SECONDO STRUMENTO

I Biennio

Obiettivi e Competenze

 Diteggiatura e posizione del corpo, respirazione, imboccatura, attacco,      
articolazione e ritmo
 Tecnica giornaliera: note lunghe, formule ripetute,staccato e articolazioni varie
 Principi basilari di fraseggio, dinamiche, vibrato, intonazione
 Saper produrre suoni tenuti e suoni filati, su tutta l’estensione dello strumento
 Esecuzione di studi e brani con accompagnamento pianistico tratti dal 
repertorio
 Scala cromatica a movimento lento legata
 Suonare le scale maggiori e minori a movimento lento con articolazioni 
elementari fino a due alterazioni

Studi di repertorio

 J. M. Londeix,                   Les Gammes conjointes et en intervalles
 J. M. Londeix,                   Il saxofono nella nuova didattica ( I e II parte)
 Salviani                             vol. 1 e 2
 J. Sellner,                          vol.1
 M. Mule,                           24 studi facili
 Giampieri                          I corso
 L. Niehaus,                        basic jazz Conception (vol. 1 e 2 )
 Integrazioni appropriate da parte del Docente mediante schede 
didattiche/fotocopia

Esame I Biennio

1. Esecuzione di scale maggiori e minori a movimento lento con semplici 
articolazioni fino a due alterazioni
2. Esecuzione di due studi di carattere diverso scelti dal candidato
3. Esecuzione di un brano da concerto facile con accompagnato pianistico

II Biennio

Obiettivi e Competenze



 Studio approfondito di respirazione, fraseggio,  dinamiche, vibrato,  
intonazione
 Scala cromatica legata a velocità moderata 
 Suonare a velocità moderata e con semplici articolazioni le scale maggiori e
minori e salti di terza  fino a tre alterazioni
 Laboratorio di interazione in piccola e grande formazioni
 Esecuzione e corretta  interpretazione delle  indicazioni  ritmiche,  dinamiche,
agogiche e di fraseggio
 Esecuzione di studi, brani solistici o accompagnati tratti dal repertorio

Studi 

 J. M. Londeix,      Les Gammes conjointes et en intervalles
 G. Lacour,            50 studi facili e progressivi 
 H. Klosè               25 studi giornalieri 
 M. Mule               Esercizi giornalieri
 L. Niehaus            Jazz conception for saxophone -  Intermediate 
 Integrazioni  appropriate  da  parte  del  Docente  mediante  schede
didattiche/fotocopia

  Esame  II Biennio

1. Esecuzione a velocità moderata con articolazioni abbastanza semplici di scale 
maggiori e minori fino a tre alterazioni
2. Esecuzione di due studi di carattere diverso scelti dal candidato
3. Esecuzione di un brano a scelta del candidato accompagnato dal pianoforte
            4.   Lettura a prima vista di semplici melodie

Docente:  Prof.  Giacomo Valentini
Prof.  Michele Bianchini
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4.10 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Tromba

OBIETTIVI GENERALI
- eseguire ed interpretare opere di epoche, stili e generi diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione; 
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con
il gruppo; 
- conoscere i fondamenti di una corretta emissione vocale; 
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione
sia scritta sia orale; 
-  individuare  le  tradizioni  e  i  contesti  relativi  ad  opere,  generi,  autori,  artisti,
movimenti riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici,
culturali e sociali; 
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
- conoscere analizzare opere significative del repertorio musicale; 
- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
 

PRIMO STRUMENTO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Primo biennio
Lo studente acquisisce anzitutto un significativo rapporto tra emissione  e produzione
del suono affiancato da una buona dimestichezza dell’uso dei sistemi di notazione e
una graduale familiarità con le principali forme idiomatiche specifiche dello strumento
con  riferimento  a  fondamentali  nozioni  musicali  di  tipo  morfologico  (dinamica,
timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio, ecc.). 
Apprende essenziali metodi di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della
storia  e  tecnologia  degli  strumenti  utilizzati.  Al  termine  del  primo  biennio,  in
particolare,  lo  studente  deve  aver  sviluppato:  per  il  primo  strumento  adeguate  e
consapevoli  capacità  esecutive di composizione di epoche,  generi,  stili  e tradizioni
diversi, supportate da semplici procedimenti analitici pertinenti a repertori studiati; per
il secondo strumento, gli essenziali elementi di tecnica strumentale. 
 
Secondo biennio e classe V 
Lo  studente  sviluppa  capacità  di  mantenere  un  adeguato  equilibrio  psicofisico
(percezione  corporea,  rilassamento,  postura,  coordinazione)  in  diverse situazioni  di
performance,  utilizzando  anche  tecniche  funzionali  alla  lettura  a  prima  vista,  alla



memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Lo studente dà altresì prova di saper
adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in rapporto
alle  proprie  caratteristiche),  di  maturare autonomia di studio e di saper ascoltare  e
valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. Più in particolare,
al termine del secondo biennio lo studente avrà acquisito la capacità di eseguire con
scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà tratti da repertori
studiati per il primo strumento. Per il secondo strumento dovrà invece dare prova di
saper eseguire semplici brani e di aver conseguito competenze adeguate e funzionali
alla specifica pratica strumentale. 
 
COMPETENZE PRIMO BIENNIO: 
- Esercitazione sullo staccato, legato e staccato- legato 
- Utilizzo di tutte le sette posizione e relativi armonici nell’ambito dell’estensione 
- Scala cromatica legata e staccata 
- Scale diatoniche fino a tre alterazioni 
- Studi e brani nelle varie tonalità studiate 

Certificazione delle competenze al termine del primo biennio
- Esecuzione di    due    studi    tratti    da: D.    Gatti    (prima    parte);     
- Esecuzione di    almeno 2 studi    tratti    da:    S.    Hering    (40   studi  progressivi);    
- Esecuzione di    almeno    due    studi    tratti    da:    Arban’s; 
- Esecuzione di    almeno    un    semplice    brano    per    tromba  e    pianoforte

 
TESTI DIDATTICI: 
Gatti: Il nuovo Gatti metodo teorico e pratico per la tromba e congeneri - I parte 
Arban’s: Metodo completo per tromba
Hering: Trumpet corse Vol 1 e 2
P. Wastall: Learn as you play trumpet 
C.Clarke: Technical studies 
Bai Lin: Lip Flexibilities 
Cichowicz : Vol 1 e 2

COMPETENZE SECONDO BIENNIO: 
- Utilizzo delle sette posizioni nell’ambito dell’estensione di due ottave 
- Esecuzione di brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche e stili 
di difficoltà adeguata al percorso compiuto 
- Scale maggiori e minori fino a quattro alterazioni 
- Studio di brani della letteratura trombettistica. 

Certificazione delle competenze al termine del secondo biennio
Esecuzione di alcuni    studi    tratti    da:    
- Kopprasch: 60 studi per tromba 1° parte
- Concone: Lyrical Studies
- Clodomir: 70 little studies
Esecuzione di    almeno    un    brano    per    tromba  e    pianoforte; 
Trasporto in    Do,    Mib e Lab.    
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TESTI DIDATTICI
Arban’s: Metodo completo per tromba
Kopprasch: 60 studi per tromba - 1° parte
C. Colin: Lip Flexibilities
C. Clarke: Technical Studies
S. Hering: Trumpet corse vol. 3 e 4
H. Pietzsch: Complete School for the trumpet 1° e 2° vol.
Concone: Lyrical Studies
Clodomir: 70 little studies

COMPETENZE CLASSE V 
- Esecuzione di un brano o di un tempo da concerto con accompagnamento del 
pianoforte; 
- In alternativa esecuzione di due studi tratti dal metodo Peretti parte 2° o dal J. Fuss; 
- Esecuzione di un brano o di uno studio che preveda il trasporto in una o più tonalità

TESTI DIDATTICI
S. Peretti: 2° volume
Arban’s: Metodo completo per tromba
Copprasch: 2° volume
C. Colin: Lip Flexibilities
C. Clarke: Technical Studies
S. Hering: Trumpet corse
J. Fuss: 18 studi per tromba

SECONDO  STRUMENTO

Per il secondo strumento verrà svolto, nell’arco dei due bienni, il programma 
previsto per il primo biennio dello strumento principale ad eccezione di alunni che 
dimostrano particolare predisposizione per la tromba, i quali saranno orientati verso 
apprendimenti più approfonditi che riguardano le competenze del II biennio dello 
strumento principale.

COMPETENZE ACQUISITE: 
- Esercitazione sullo staccato, legato e staccato- legato 
- Utilizzo di tutte le sette posizione e relativi armonici nell’ambito dell’estensione 
- Scala cromatica legata e staccata 
- Scale diatoniche fino a tre alterazioni 
- Studi e brani nelle varie tonalità studiate 

TESTI DIDATTICI: 
Gatti: Il nuovo Gatti metodo teorico e pratico per la tromba e congeneri - I parte 
Arban’s: Metodo completo per tromba
Hering: Trumpet corse Vol 1 e 2
P. Wastall: Learn as you play trumpet 
C.Clarke: Technical studies 
Bai Lin: Lip Flexibilities 
Cichowicz : Vol 1 e 2



Docente:  Prof.  Fabrizio Cappelli

4.11 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Trombone

OBIETTIVI GENERALI 

 suonare con corretta postura ed adeguata emissione della colonna d'aria;

 padronanza tecnica sullo strumento (articolazione, timbro, dinamica)

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

  partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo; 

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale, classica e moderna; 

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica dello strumento, pulizia e cura dello 
strumento.

PRIMO STRUMENTO 

Primo biennio 

Competenze

 conoscenza dello stumento;
 postura, imboccatura, respirazione ed emissione;
 attacco del suono;
 uso e funzione della coulisse;
 articolazione, staccato e legato;
 scale maggiori e minori fino a due alterazioni;
 scala cromatica;
 sviluppo di armonici e flessibilità.
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Testi didattici

 P. Wastall: Learn as you play Trombone

 Arban's: Famous Method for Trombone

 S. Peretti: Nuova Scuola di Trombone Parte I

 S. Hering: 40 Progressive Etudes

 M. Schlossberg: Daily Drills and Technical Studies

 A. Lafosse: Méthod Complète pour Trombone

 Integrazioni da parte del docente

Certificazione delle competenze al termine del primo biennio 

 Esecuzione di scale nelle tonalità studiate;
  Esecuzione di almeno 2 studi di carattere diverso tra quelli studiati;
 Lettura a prima vista di semplici melodie;
  Esecuzione di almeno un semplice brano per trombone e pianoforte.

Secondo biennio

Competenze

 Utilizzo delle sette posizioni nell’ambito dell’estensione di due ottave;

  Perfezionamento della colonna d'aria;

 Sviluppo degli armonici e della flessibilità

 Trasporto nei toni usati per il trombone

 Studio di brani della letteratura trombonistica

 Scale fino a 5 alterazioni

Testi didattici

 Arban's: Famous Method for Trombone

 S. Peretti: Nuova Scuola di Trombone Parte II

 S. Hering: 32 Etudes for Trombone



 M. Schlossberg: Daily Drills and Technical Studies

 A. Lafosse: Méthod Complète pour Trombone

 C. Colin: Lip Flexibilities

 G. M. Bordogni: The Complete Book Of Vocalises Vol. 1 (For Trombone)

 C. Kopprasch: 60 Studi per Trombone parte 1

 Integrazioni da parte del docente

Certificazione delle competenze al termine del secondo biennio 

 Esecuzione di scale e arpeggi nelle tonalità studiate;
  Esecuzione di almeno 2 studi di carattere diverso tra quelli affrontati;
 Lettura a prima vista di semplici melodie;
 Trasporto di semplici melodie un tono sopra e un tono sotto
  Esecuzione di almeno un brano per trombone e pianoforte di difficoltà adeguata.

V Anno

Competenze

 Utilizzo delle sette posizioni nell’ambito dell’estensione di due ottave;

  Perfezionamento della colonna d'aria;

 Staccato veloce;

 Sviluppo degli armonici e della flessibilità;

 Trasporto nei toni usati per il trombone;

 Studio di brani della letteratura trombonistica;

 Scale e arpeggi in tutte le tonalità;

 Studio di Passi Orchestrali;

 Sviluppo dell'espressività musicale.

Testi didattici

 Arban's: Famous Method for Trombone
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 S. Peretti: Nuova Scuola di Trombone Parte II

 S. Hering: 32 Etudes for Trombone

 M. Schlossberg: Daily Drills and Technical Studies

 A. Lafosse: Méthod Complète pour Trombone

 C. Colin: Lip Flexibilities

 G. M. Bordogni: The Complete Book Of Vocalises Vol. 1 (For Trombone)

 C. Kopprasch: 60 Studi per Trombone parte 1

 P.V. De la Nux, Solo de Concours;

 N. Rimsky-Korsakov: Concerto per Trombone.

 Integrazioni da parte del docente

Esame Finale

 Esecuzione di scale e arpeggi nelle tonalità studiate;
  Esecuzione di almeno 2 studi di carattere diverso tra quelli affrontati;
 Lettura a prima vista di melodie di difficoltà adeguata;
 Trasporto di melodie di difficoltà adeguata un tono sopra e un tono sotto;
  Esecuzione di un brano per trombone e pianoforte tra: P.V. De la Nux, Solo de 

Concours e N. Rimsky-Korsakov: Concerto per Trombone.

SECONDO STRUMENTO 

Per il secondo strumento verrà svolto, nell’arco dei due bienni, il programma previsto per il 
primo biennio dello strumento principale ad eccezione di alunni che dimostrano particolare 
predisposizione per la tromba, i quali saranno orientati verso apprendimenti più approfonditi che
riguardano le competenze del II biennio dello strumento principale. 

COMPETENZE ACQUISITE: 

  Esercitazione sullo staccato, legato e staccato- legato 
  Utilizzo di tutte le sette posizione e relativi armonici nell’ambito dell’estensione 
  Scala cromatica legata e staccata 
  Scale diatoniche fino a tre alterazioni 
  Studi e brani nelle varie tonalità studiate 



Testi didattici: 

 P. Wastall: Learn as you play Trombone

 Arban's: Famous Method for Trombone

 S. Peretti: Nuova Scuola di Trombone Parte I

 S. Hering: 40 Progressive Etudes

 M. Schlossberg: Daily Drills and Technical Studies

 A. Lafosse: Méthod Complète pour Trombone

 Integrazioni da parte del docente

Docente: Prof. Paolo Acquaviva

4.12 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Viola

PRIMO STRUMENTO

I° biennio

- Impostazione della viola e dell'arco;

- Berta Volmer : Scuola di viola volume 1

   Studi vari:

- A. Curci: 50 studi melodici e progressivi

- C. Dancla studi facili per viola

   Studi per l’arco:

- O. Sevcik: op. 2 (tecnica dell'arco)

- Scale in prima  Posizione;

- Melodie semplici e/o raccolte di autori classici facili.

- Berta Volmer : Scuola di viola volume 2
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- F. Wohlfahrt: 60 studi op. 45

- Schradieck (Tecnica per la viola) I Fascicolo

- O, Sevcik: Op . 2-8-9 ( estratti )

- Hoffman : studi a corde doppie

- Scale e arpeggi semplici a due ottave; -

- Duetti per due viole e/o un tempo di sonata per viola e basso continuo

II° biennio

- Scale e arpeggi a due e tre  ottave 

- H. Sitt.: op.32  II parte ( cambi di posizione ) 

- F. Wohlfahrt: 60 studi op. 45 ( continuazione )

- Schradieck (Tecnica per la viola) I Fascicolo

- Sevcik: op. 8-9 

- Hoffman : studi a corde doppie

- Duetti per due viole e/o sonate o concerti facili per viola e Pianoforte o basso continuo

- R. Kreutzer 42 studi due studi a scelta del docente ( dall’1 al 10 )

- Schradieck: I – II fascicoli

- Sevcik: op.8-9;

- scale  e arpeggi a tre ottave

- Polo : studi a corde doppie

- Uno o più tempi di una sonata per viola e pianoforte o basso continuo o Suite di J.S.Bach
( trascr. dal violoncello ) 

V anno 

- Kreutzer dai  42 studi: uno studio dall’1 al 10 e uno studio dall’11 al 20 e uno studio a
corde doppie 

- Scale e arpeggi a tre ottave 

- Una sonata per viola e pianoforte o viola e basso continuo o concerto per viola e orchestra 

- tre tempi di una suite di J.S.Bach ( trascr. dal violoncello ) 



SECONDO STRUMENTO

I° biennio ( secondo strumento )

- Impostazione della viola e dell'arco;

-  Berta Volmer : Scuola di viola volume 1

   Studi per l’arco:

- O. Sevcik: op. 2 (estratti tecnica dell'arco)

- Scale in prima  Posizione;

- Melodie semplici e/o raccolte di autori classici facili.

- Berta Volmer : Scuola di viola volume 2

- A. Curci: 50 studi melodici e progressivi

- Hoffman : studi a corde doppie

- Scale e arpeggi semplici a due ottave; -

- Duetti per due viole e/o un tempo di sonata per viola e basso continuo

II° biennio( secondo strumento )

- Scale e arpeggi a due e tre  ottave 

- F. Wohlfahrt: 60 studi op. 45 ( continuazione )

- Schradieck (Tecnica per la viola) I Fascicolo e Sevcik: op. 8-9

- Hoffman : studi a corde doppie

- Duetti per due viole e/o sonate o concerti facili per viola e Pianoforte o basso continuo

- F. Wohlfahrt: 60 studi op. 45 ( continuazione )

- Schradieck: I – II fascicoli

- Sevcik: op.8-9;

- scale  e arpeggi a tre ottave

- Hoffman : studi a corde doppie

Duetti per due viole e/o sonate o concerti facili per viola e Pianoforte o basso continuo.
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I brani sono da intendersi indicativi di un livello tecnico da raggiungere e possono essere
scelti fra quelli indicati in base alle capacità acquisite dell’allievo. Non si esclude infatti, in
presenza  di  spiccate  doti  musicali  ,  il  superamento  degli  obiettivi  sopra  esposti  con
introduzione di  brani più complessi.

Docente:  Prof.ssa Elena Caroni 



4.13     Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Violino

PRIMO STRUMENTO

Annotazioni specifiche per l’insegnamento del violino:
Per quanto  riguarda  l’insegnamento del violino, l’insegnante usa la metodologia Su-
zuki adattata all’età degli allievi, essendo un insegnante abilitato  dall’Istituto Suzuki
Europeo.   Gli allievi del corso di violino possono partecipare all’orchestra  Suzuki e
ai concerti  della stessa.  Si auspica anche una collaborazione fra gli altri  allievi.  La
lezione di violino si svolge applicando  i concetti  base della PNL (di cui l’insegnante
è un coach certificato)  e gli allievi impareranno ad usare questi strumenti in ambito 
musicale e non.

I Biennio

Scale:
Scale e Arpeggi a 2 o 3 ottave  in tonalità  fino a 3 diesis e 3 bemolli.
Studi:
Studi di: Wohlfahrt,  Kayser o Mazas.
Studi a corde doppie di: Willems, Hoffman o Polo.
Repertorio:
Brani dai volumi 2, 3 o 4 del Metodo Suzuki o di pari difficoltà. 
Sonate del periodo Barocco.

II Biennio e V Anno

Scale:
Scale e Arpeggi a 3 ottave  in tonalità  fino a 3 diesis e 3 bemolli.
Studi:
Studi di: Kayser, Mazas, Kreutzer  e Fiorillo.
Studi a corde doppie di: Hoffman, Polo o Campagnoli.
Repertorio:
Brani dai volumi 4, 5,6 o 7 del Metodo Suzuki o di pari difficoltà. 
Sonate e Concerti  dal periodo Classico a quello Contemporaneo.

SECONDO STRUMENTO
  
I Biennio

Scale:
Scale e Arpeggi a 1 o 2 ottave  in tonalità  fino a 3 diesis.
Studi:
Studi di: Dancla o di pari difficoltà.
Repertorio:
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Brani dai volumi 1 o 2 del Metodo Suzuki o di pari difficoltà.



II Biennio

Scale:
Scale e Arpeggi a 2 ottave  in tonalità  fino a 3 diesis e 3 bemolli.
Studi:
Studi di: Dancla, Wohlfahrt,  Kayser.
Studi a corde doppie di: Bime-Apparailly,  Willems.
Repertorio:
Brani dai volumi 2 o 3 del Metodo Suzuki o di pari difficoltà.

Docente:  Prof.  Alessio Nacuzi
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4.14 Disciplina esecuzione e interpretazione: 
Violoncello 

PRIMO STRUMENTO

I Biennio

• Ricerca della postura  corretta per suonare il Violoncello.

• Impostazione  della mano destra:  presa dell’arco.

• Impostazione  della mano sinistra:  la prima  posizione (semplice, allargata,  in-
dietro e avanti).

• La mezza posizione.

• J. J. F. DOTZAUER,  Metodo per violoncello, vol. I;

• J. J. F. DOTZAUER,  113 Studi, (studi  1 - 6).

• Le prime quattro posizioni.

• G. FRANCESCONI  “Antologia didattica”  vol II

• J. J. F. DOTZAUER,  113 Studi, voll. I - II

• S. Lee: 40 studi melodici

• Qualche semplice brano che rimanga nell’ambito delle prime quattro posizioni.

II Biennio

• Quarta, quinta,  sesta, settima  posizione.

• J. J. F. DOTZAUER,  113 Studi, vol. III,

• G. FRANCESCONI  “Antologia didattica”  vol III

• J. S. BACH, Suite n. 1 in sol maggiore.

• VIVALDI, Sonata  n. 5 in Mi minore, oppure n. 3 in La minore.

• Qualche  brano  senza capotasto,  di difficoltà proporzionata alle attitudini  del-
l’allievo.

• J. L. DUPORT, 21 Studi, (almeno la metà).

• B.MAZZACURATI,  Scale e arpeggi, Ed.  Carish.

• Qualche brano con capotasto  di difficoltà proporzionata alle attitudini dell’al-
lievo.



• Brani  di differenti  generi musicali,  originali  e trascrizioni  (Classica,  Popular,
Jazz,  Colonne sonore) per due Violoncelli o per ensemble di Violoncelli all’in-
terno della classe.

V Anno

• J. S. BACH, Suite n. 2 in re minore.

• J. L. DUPORT, 21 Studi

• B. MARCELLO,  Sonata  in sol minore.

• Brani  di differenti  generi musicali,  originali  e trascrizioni  (Classica,  Popular,
Jazz,  Colonne sonore) per due Violoncelli o per ensemble di Violoncelli all’in-
terno della stessa classe.

• Primi elementi di improvvisazione mutuati dal linguaggio Jazzistico.

SECONDO  STRUMENTO

I Biennio

• Postura corretta per suonare  il Violoncello.  Impostazione  della mano destra:
presa dell’arco. Impostazione della mano sinistra:  la prima posizione (semplice,
allargata,  indietro, avanti).

• La mezza posizione

• J. J. F. DOTZAUER,  Metodo per violoncello, vol. I

• J. J. F. DOTZAUER,  113 Studi, (studi  1 - 6)

• Offenbach, 6 duetti  per Violoncelli.

• Breval:  Concertino  per Violoncello

• Pezzi facili in prima posizione.

II Biennio

• Le prime quattro posizioni.

• J. J. F. DOTZAUER,  Metodo per violoncello, vol. II.

• G. FRANCESCONI,  Scuola pratica  del Violoncello (Antologia didattica vol II)

• J. J. F. DOTZAUER,  113 Studi, vol. I

• S. LEE: 40 Studi melodici

• VIVALDI: Sonata  in Mi minore n. 5
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• J.S.BACH: Suite n. 1 per violoncello solo

• Qualche semplice brano che rimanga nell’ambito delle prime quattro posizioni.

• Brani  di differenti  generi musicali,  originali  e trascrizioni  (Classica,  Popular,
Jazz,  Colonne sonore) per due Violoncelli o per ensemble di Violoncelli all’in-
terno della stessa classe.

• Primi elementi di improvvisazione mutuati dal linguaggio Jazzistico.

I brani sono da intendersi  indicativi  di un livello tecnico da raggiungere e possono
essere scelti fra quelli indicati in base alle capacità acquisite dall’allievo.
Non  si esclude infatti,  in  presenza  di spiccate  doti  musicali  e di disponibilità  allo
studio,   il superamento   degli obiettivi ora esposti e l’introduzione   di brani di
maggior complessità che richiedano l’uso del Capotasto.

Docente: Prof. Andrea Rellini



4.15     Strutturazione del  curriculum verticale per
la disciplina Storia della  musica

Per quanto concerne la disciplina si fa riferimento alle linee guida nazionali dei programmi
dei nuovi licei. I programmi specifici sono redatti secondo tali linee ed
approntati in base alle abilità e competenze delle classi in entrata. Con l’apprendimento della
Storia della Musica si introduce lo studente ad un approccio critico alla musica colta europea
anche mediante la scoperta di forme musicali affini alle forme classiche presenti in repertori
jazz,  rock,  pop  e  folkloristici.  L’apprendimento  teorico  della  disciplina  è  sempre
accompagnato da ascolti guidati.

PRIMO BIENNIO

Conoscenze

Concetti e terminologia di base relativi alle principali caratteristiche sintattico-formali delle 
opere musicali.

Ascolto critico della musica d’arte, sempre coordinato con la lettura del testo verbale (ove
presente) e della partitura

Evoluzione storico-stilistica

Analisi  ed ascolto integrale di opere importanti  per l'identità musicale europea: un’opera
lirica di Mozart,  un’opera lirica di Verdi,  qualche ampio estratto dai drammi musicali  di
Wagner, un balletto di Cajkovskij, il Sacre du printemps di Stravinskij un poema sinfonico,
le  Variazioni  Goldberg  di  J.S.  Bach,  suites  e  concerti  grossi  di  Bach,  Telemann,
composizioni di Haendel,  Vivaldi, sonate e concerti di Mozart, trii, quartetti e quintetti di
Schubert, Schumann; Sonate e Sinfonie di Beethoven.

Ascolto  di  generi,  forme  e  linguaggi  espressivi  diversi:  musica  vocale,  teatro  d’opera,
balletto,  musica  per  film,  musica  sinfonica,  musica  da  camera,  folklore  europeo,  jazz,
elementi di musica rock collegata con le forme “classiche” 

Abilità

Saper  decodificare  il  linguaggio musicale  attraverso la conoscenza di  forme e stili  della
musica nelle varie epoche sempre coordinata con l'ascolto critico.

Saper contestualizzare la musica nelle epoche storiche anche in rapporto alle altre discipline
e agli altri linguaggi artistici. 

Saper  utilizzare  gli  strumenti  primari  della  ricerca  bibliografico-musicale  e
fonovideografica.
Saper collocare opere e generi musicali a livello storico in macro aree.

SECONDO BIENNIO

Conoscenze
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Formazione ed evoluzione storica del codice musicale

Le diverse tipologie di fonti e documenti della Storia della Musica e dell’Etnomusicologia
(modalità  della  trasmissione  dei  saperi  musicali  nelle  culture  di  tradizione  orale;
problematiche della ricerca sul campo).

Profilo storico della musica europea di tradizione scritta dal canto gregoriano fino al secolo
XIX  accompagnato  dall’ascolto  di  alcuni  grandi  autori  (Leoninus,  Perotinus,  Machaut,
Dufay, Josquin, Palestrina, Monteverdi, Vivaldi, Rameau, Bach, Haendel, Haydn, Mozart,
Beethoven, Rossini, Schubert, Berlioz, Schumann, Chopin etc)

Ascolto di opere selezionate anche da altri periodi storici. 

Interpretazione e commento di testi musicali attraverso descrizione morfologica e stilistica

Categorie lessicali specifiche per la descrizione degli aspetti relativi alla forma, al genere e
alle principali strutture linguistico‐musicali nelle diverse epoche

Ascolto analitico e critico

Analisi musicale coordinata all'analisi del testo verbale ove presente

Conoscenza del profilo complessivo della musica occidentale 

Capacità di collocare la musica nel suo quadro storico, nel contesto sociale

Conoscere gli aspetti strutturali relativi alla storia e/o all’evoluzione tecnica del repertorio
sia strumentale che vocale.

Comprensione ed analisi di musiche anche nella loro interazione con altri mezzi espressivi
(poetici, teatrali, filmici, architettonici...).

Abilità

Saper utilizzare e padroneggiare gli strumenti (dizionari, cataloghi, repertori) per la ricerca
bibliografica e discografica

Sapersi orientare nella decodifica dei principali sistemi di notazione. Conoscerne per sommi
capi l’origine e l’evoluzione

Saper analizzare gli aspetti formali, strutturali ed estetici di un’opera musicale o di un brano
esemplificativo proposti all’ascolto spesso coordinato alla lettura in partitura

Saper verbalizzare e contestualizzare un’opera musicale. Saper sviluppare percorsi storico
musicali di confronto tra opere della stessa o di diversa epoca di appartenenza

Saper riconoscere e collocare nei quadri storico-culturali e nei contesti sociali e produttivi
pertinenti i principali fenomeni artistici, i generi musicali primari e gli autori preminenti.

Saper  contestualizzare  nei  quadri  storico‐culturali  e  nei  contesti  sociali  e  produttivi



pertinenti all’epoca di riferimento le correnti musicali, gli aspetti stilistici, le prassi esecutive
e gli autori rappresentativi.

Saper cogliere le differenze che delimitano il campo della Storia della musica rispetto al
dominio dell’etnomusicologia, ad essa peraltro collegata da importanti connessioni.

Saper distinguere e classificare le varie fonti della Storia della musica (partiture; testi poetici
per musica; trattati; documenti verbali, visivi, sonori; testimonianze materiali); riconoscere
per sommi capi l’evoluzione della scrittura musicale. 

QUINTO ANNO

Conoscenze

Profilo storico dal secolo XIX ai giorni nostri ed analisi dei principali autori (Liszt, Verdi,
Wagner,  Brahms,  Puccini,  Debussy,  Mahler,  Stravinskij,  Schonberg,  Bartok,  Webern,
Šostakovic, Britten, Berio, Stockhausen etc.), 

Conoscenza di fenomeni come il jazz, la “musica leggera” e la così detta popular music.

Ascolto analitico e critico. 
Comprensione delle forme musicali contemporanee e delle avnguardie e loro legame con il 
jazz.

Comprensione ed analisi di musiche anche nella loro interazione con altri mezzi espressivi 
(poetici, teatrali, filmici, architettonici...)

Principi di storiografia musicale: finalità e metodi della musicologia storica.

Abilità

Saper fare una bibliografia musicale di supporto. 

Saper analizzare gli aspetti formali, strutturali ed estetici di un’opera musicale o di un brano
esemplificativo proposti all’ascolto spesso coordinato alla lettura in partitura

Saper leggere/analizzare una partitura contemporanea all’ascolto ed all’eventuale visione.

Saper contestualizzare la musica negli eventi storici del Novecento.

Docente:  Prof.ssa Silvia Tosi
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4.16     Strutturazione del  curriculum verticale per
la disciplina Teoria, analisi e composizione

Lo studio di “Teoria, analisi e composizione” costituisce il fondamento della disciplina
e della pratica  della musica in quanto  ne rivela la struttura profonda.  In particolare,
lo studio della composizione si distingue  in armonia  e contrappunto che si integrano
per culminare  nella teoria  della forma.   Questa  insegna  a costruire  e sviluppare  le
idee musicali, le quali appartengono alla sfera della scelta soggettiva  della creazione
artistica.  Lo studio  del “setticlavio” permetterà agli studenti di interpretare le par-
titure  nei loro diversi stili, come ricorda,  del resto,  Camillo Boito nel suo racconto
“Il maestro  di setticlavio”.  Il primo biennio è rivolto a consolidare le competenze  di
base, acquisite in precedenza, relative allo sviluppo dell’orecchio, alla padronanza  dei
codici di notazione,  all’acquisizione dei principali  concetti  del linguaggio musicale,
allo sviluppo di capacità  di comprensione analitica  e di produzione di semplici brani
attraverso la composizione. È opportuno  che ciò avvenga in modo integrato  attraver-
so percorsi organizzati  intorno  a temi concettuali  (scale, modi, metri,  timbri,  forme,
ecc.)  e a temi multidisciplinari (musica/parola,  musica/immagini), che offriranno lo
spunto  per attività di lettura, ascolto,  analisi e composizione.  In questo  segmento
scolastico occorrerà condurre  lo studente  a leggere con la voce e con lo strumento e
a trascrivere  brani monodici di media difficoltà rispettandone le indicazioni agogiche
e dinamiche,  a trascrivere  all’ascolto bicordi e triadi  nonché semplici frammenti  po-
lifonici a due parti,  a cogliere all’ascolto e in partitura gli elementi fondamentali  e le
principali relazioni sintattico-formali presenti  in un semplice brano,  a padroneggiare
i fondamenti  dell’armonia funzionale producendo semplici arrangiamenti e brano ori-
ginali, a improvvisare  e comporre individualmente, o in piccolo gruppo, partendo  da
spunti  musicali o extra-musicali  anche sulla base di linguaggi contemporanei.

Docente:  Prof.  Leonardo Giomarelli



4.17 Strutturazione del  curriculum verticale per  la disciplina 
Tecnologie Musicali

I Biennio

Conoscenze

• Approfondimenti   specifici relativi  agli argomenti  caratterizzanti le discipline 
musicali.

• Fondamenti di acustica  e psicoacustica.

• Funzionalità di  base  delle  apparecchiature  per  la  ripresa,  la  registrazione  e 
l’elaborazione audio.

• Fondamenti del protocollo MIDI e relativa  modalità  di interfacciamento.

• Principali  software per l’editing musicale (notazione,  hard  disk recording,  se- 
quencing, ecc.), loro funzioni e campi d’impiego.

Abilità

• Acquisire abilità  particolari  finalizzate al potenziamento delle competenze rag- 
giunte in ambiti  specifici relativi alle discipline musicali.

• Eseguire basilari elaborazioni e sperimentazioni  su oggetti sonori.

• Scrivere ed elaborare partiture per mezzo del computer  (notazione tradizionale, 
intavolature, ecc.).

• Ricercare informazioni in rete (risorse musicali, materiali  didattici, ecc.).

II Biennio

Conoscenze

• Approfondimenti   specifici relativi  agli argomenti  caratterizzanti le discipline 
musicali.

• Elementi  di  estetica  della  musica  elettroacustica.Sistemi di  sintesi  sonora  e 
tecniche di campionamento. Software funzionali alla multimedialità

Abilità

• Realizzare  riprese  sonore in semplici contesti  reali (in  studio,  con un  singolo 
strumento, un piccolo organico, ecc.).

• Realizzare produzioni audio e multimediali  utilizzando i supporti  e gli standard 
comunemente  in uso.
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V Anno

Conoscenze

• Approfondimenti   specifici relativi  agli argomenti  caratterizzanti le discipline 
musicali.

• Tecniche di produzione audio e video.

• Tecniche  compositive  nell’ambito  della  musica  elettroacustica,  elettronica   e
informatico/digitale.

• Evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico/digitale.

• Nuove tecnologie per l’audio e la musica nei media e nella comunicazione

Abilità

• Acquisire abilità  particolari  finalizzate al potenziamento delle competenze rag- 
giunte in ambiti  specifici relativi alle discipline musicali

• Realizzare progetti  compositivi anche riferiti alle opere ascoltate  ed analizzate
(elettroacustiche, elettroniche,  informatico/digitali, loro integrazioni,  ecc.).

• Analisi e creazione di musica funzionale a diversi contesti mediali e comunicativi

• Progettare uno studio  di home recording  per diverse situazioni  e tipologie di 
utenza.

Docente:  Prof.  Fabrizio Cappelli



4.18     Strutturazione del  curriculum verticale 
per  la disciplina Musica d’insieme

Per quanto   concerne questa   disciplina si fa riferimento   alle linee guida nazionali
dei programmi  dei nuovi licei.  I programmi  specifici saranno  redatti secondo tali
linee ed approntati in base alle abilità   e competenze delle classi in entrata. In
particolare si precisa che nel primo anno l’insegnamento  si sviluppa  sotto  forma di
attività corale.   L’educazione al canto   e alla vocalità   costituisce   la prima
fondamentale  tappa di un percorso formativo e di crescita in campo musicale, oltre
a costituire   un valido “allenamento”  per sviluppare  l’intonazione   e il senso della
polifonia nello studente. Negli anni successivi il lavoro prosegue attraverso l’attività
strumentale con la classe divisa in gruppi ciascuno dei quali, ognuno con un proprio
docente, svilupperà un importante e raffinato lavoro che si pone come obiettivo  lo
sviluppo della musicalità,  del senso ritmico  e della capacità  di “suonare insieme”.
Tale attività cameristica sarà propedeutica  al successivo lavoro di orchestra  e vedrà
gli studenti alle prese con partiture e trascrizioni varie per i gruppi e gli organici a
disposizione che spaziano in più generi.

Docenti: Prof. Vincenzo Vullo
Prof. Leonardo Giomarelli

Prof. Davide Corti
Prof.ssa Silvia Tosi

Prof. Massimo Piccini
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5   Estratto della  Convenzione tra il Liceo
Musicale e il Conservatorio



CONVENZIONE

Il  Liceo  Musicale di  Siena  nasce, come   previsto dalla  legge   ai
sensi  dell’articolo 2 comma 8, lettera g),  della  legge  21 dicembre
1999,   n.   508.,   con  apposita convenzione con  l’AFAM Rinaldo
Franci   di  Siena   e  prevede una  fattiva  collaborazione musicale
sulle  modalità di organizzazione e svolgimento della  didattica.

Per l’istituzione del  LICEO   MUSICALE E COREUTICO - SE-
ZIONE MUSICALE  presso

l’IIS “E. S. PICCOLOMINI”  di Siena,  ai sensi del DPR  89/2010,  art.
13, comma 8, sottoscritta il giorno 17 novembre dell’anno 2011, presso la
sede dell’IIS “E. S. PICCOLOMINI”

TRA

l’IIS “E. S. PICCOLOMINI”,con sede in Prato S. Agostino C.F. 80008380521,
nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore – Raffaele Bonavitaco-
la, nato  a Montella (AV) il 27.10.1947. C.F.  BNVRFL47R27F546O  – in
qualità  di legale rappresentante dell’Istituzione  scolastica

E

L’Istituto  Superiore Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, con sede in
Prato  S. Agostino nella persona  del Direttore  Antonio  Anichini,  nato  a
Firenze 31.07.1962. C.F. NCHNTN62L31D612X in qualità  di legale rap-
presentante dell’Istituto

Art.   3 – Compiti del  comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato  tecnico  scientifico svolge in primo  luogo una  compito
di supervisione tecnico-scientifica che si concretizza innanzi tutto in
una funzione orientativa e consultiva.  In particolare  esprime pareri
e formula atti  d’indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:

• modalità di impiego, nella definizione del curricolo del Liceo mu-
sicale, delle forme di autonomia  e flessibilità previste  dal DPR
n. 89 del 15.03.2010, art.  10;

• articolazione dei programmi  delle discipline musicali;

• certificazione delle competenze acquisite dagli studenti  nelle di-
scipline musicali con particolare  riferimento alle competenze alla
fine del biennio e in uscita  al termine  del liceo, nella eventuale
prospettiva dell’accesso al Triennio  accademico di I livello delle
istituzioni  AFAM;
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• definizione, annualmente e a seconda dei casi specifici, delle mo-
dalità  organizzative  e dei criteri  di valutazione  e certificazione
delle attività musicali che lo studente  iscritto  al Liceo Musicale
stia già eventualmente svolgendo all’Istituto  Superiore di Studi
Musicali “Rinaldo Franci”,

• criteri per la definizione dei crediti / debiti formativi nell’ambito
delle discipline musicali;

• definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo.



6  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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6.1 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER 1°
STRUMENTO primo  biennio

al termine del  primo  biennio
a.s.  ..../....

CLASSE II                                            LICEO MUSICALE  
E.S.PICCOLOMINI di SIENA

Modalità: preparazione, studio ed esecuzione di una prova strumentale

COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI

Studente:………………………………..
INDICATORE LIVELLO

(Base, Intermedio,
Avanzato,
Eccellente)

ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE

…………………………….
PRIMO STRUMENTO

Abilità tecnico
strumentali

Capacità espressiva

Metodo di studio,
impegno, cura dei

materiali *

* per tale indicatore, che non sarà oggetto di prova di esecuzione, saranno assunte le 
valutazioni sistematiche del rispettivo docente di strumento

CONTENUTI DELLA PROVA 

PROVA DI STRUMENTO

Esecuzione di un programma durata massima 15 minuti che comprenda:

Esercizi tecnici ,studi, brani, composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni 
diverse con riferimento ai programmi /contenuti dei Curricola Verticali  di 
esecuzione ed interpretazione approvati dal CTS.

INSEGNANTE STRUMENTO        ……………………………

li………………………… La 
Commissione

Il Dirigente Scolastico



6.2 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER 2°
STRUMENTO primo  biennio

a.s. ……………………………………..

CLASSE II                                          LICEO MUSICALE       
E.S.PICCOLOMINI   di SIENA

Modalità: preparazione, studio ed esecuzione di una prova strumentale

COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI

Studente:
………………………………..

INDICATORE LIVELLO
(Base, Intermedio,

Avanzato, Eccellente)

ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE

…………………………….
SECONDO STRUMENTO

Abilità tecnico
strumentali

Capacità espressiva

Metodo di studio,
impegno, cura dei

materiali *

* per tale indicatore, che non sarà oggetto di prova di esecuzione, saranno 
assunte le valutazioni sistematiche del rispettivo docente di strumento

CONTENUTI DELLA PROVA 

PROVA DI STRUMENTO

Esecuzione di un programma durata massima 10 minuti (I biennio) che comprenda:

facili  esercizi  tecnici  ,studi,  brani  composizioni  di  epoche,  generi,  stili  e  tradizioni
diverse con riferimento ai programmi/contenuti dei Curricula verticali di esecuzione
e interpretazione approvati dal CTS.

INSEGNANTE STRUMENTO        ……………………………

li………………………… La 
Commissione
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Il Dirigente Scolastico

6.3 CERTIFICAZIONE DELLE  COMPETENZE
DELL’ASSE MUSICALE primo  biennio 

CLASSE II LICEO MUSICALE  
E.S.PICCOLOMINI di SIENA

Studente:  ........................   A.S. …………………………

ASSE  MUSICALE LIVELLI*

1. Analizzare e descrivere  all’ascolto le principali
caratteristiche morfologiche  e  sintattico-formali e  i

principali  tratti stilistici relativi ad un brano musicale

2. Analizzare e descrivere con terminologia e schemi
appropriati, brani musicali significativi, comprendendone
le caratteristiche di genere, l’evoluzione stilistica  e la

dimensione storica

3. Realizzare con lo strumento e con la voce, sia
individualmente  che  in  gruppo,  gli aspetti tecnico-

esecutivi ed espressivo-interpretativi affrontati

*
• A = livello avanzato

• I = livello intermedio

• B = livello base

• NR = livello base non raggiunto

Li  v  ell  o         a  v  anzato:    lo studente  svolge compiti e risolve problemi complessi
anche in situazioni non note, mostrando   padronanza   nell’uso delle co-
noscenze e delle abilità.    Sa proporre e sostenere le  proprie opinioni e
assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Li  v  ell  o         i  n  termedio:   lo studente  svolge compiti e risolve problemi comples-
si in situazioni  note,  compiendo  scelte consapevoli,  mostrando  di saper

4. Realizzare attraverso la composizione e/o
l’improvvisazione e facendo uso di tecnologie appropriate,

anche in chiave multimediale prodotti musicali
caratterizzati da generi, forme e stili diversi



utilizzare le conoscenze e le abilità  acquisite.

Li  v  ell  o         base:   lo studente  svolge compiti e risolve problemi semplici in si-
tuazioni  note, mostrando  di possedere conoscenze e abilità  essenziali e si
saper applicare regole e procedure fondamentali.

Livello base non raggiunto:  nel caso in cui non sia stato  raggiunto  il li-
vello base,  sarà  riportata la  dicitura   “livello base  non  raggiunto”  con
l’indicazione della relativa  motivazione.

li………………………… La 
Commissione

Il Dirigente Scolastico
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6.4 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER 1°
STRUMENTO secondo  biennio

a.s. ……………………………………..

CLASSE IV                                             LICEO MUSICALE       
E.S.PICCOLOMINI   di SIENA

Modalità: preparazione, studio ed esecuzione di una prova strumentale

COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI

Studente:
………………………………..

INDICATORE LIVELLO
(Base, Intermedio,

Avanzato, Eccellente)

ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE

…………………………….
PRIMO STRUMENTO

Abilità tecnico
strumentali

Capacità espressiva

Metodo di studio,
impegno, cura dei

materiali *

* per tale indicatore, che non sarà oggetto di prova di esecuzione, saranno 
assunte le valutazioni sistematiche del rispettivo docente di strumento

CONTENUTI DELLA PROVA 

PROVA DI STRUMENTO

Esecuzione di un programma durata massima 30 minuti che comprenda:

esercizi tecnici ,studi, brani, composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse di
adeguato  livello  di  difficoltà  tratti  dai  repertori  studiati  per  il  primo  strumento  con
riferimento  ai  programmi/contenuti  dei  Curricola  Verticali  di  esecuzione  ed
interpretazione approvati dal CTS

Li,                                                                                      Insegnante Strumento    

  la Commissione

                                                                                       Il Dirigente Scolastico



6.5 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER 2°
STRUMENTO secondo  biennio

a.s. ……………………………………….….

CLASSE IV                                          LICEO MUSICALE       
E.S.PICCOLOMINI   di SIENA

Modalità: preparazione, studio ed esecuzione di una prova strumentale

COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI

Studente:
………………………………..

INDICATORE LIVELLO
(Base, Intermedio,

Avanzato, Eccellente)

ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE

…………………………….
SECONDO STRUMENTO

Abilità tecnico
strumentali

Capacità espressiva

Metodo di studio,
impegno, cura dei

materiali *

* per tale indicatore, che non sarà oggetto di prova di esecuzione, saranno 
assunte le valutazioni sistematiche del rispettivo docente di strumento

CONTENUTI DELLA PROVA 

PROVA DI STRUMENTO

Esecuzione di un programma durata massima 20 minuti  che comprenda: 

semplici  brani,  esercizi  tecnici  ,studi,  brani,  composizioni  di  epoche,  generi,  stili  e
tradizioni  diverse con riferimento  ai  programmi/contenuti  dei  Curricula verticali  di
esecuzione e interpretazione approvati dal CTS.

INSEGNANTE STRUMENTO        ……………………………

li………………………… La 
Commissione
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Il Dirigente Scolastico
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