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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Vaninetti Simona 

 

Materia: 

 

Ed. Musicale 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

NOTAZIONE MUSICALE/ RIELABORAZIONE DEI MATERIALI SONORI 

 

Il suono. Il diapason. Le proprietà sonore: altezza,intensità, durata, timbro. 
La pulsazione, il ritmo. La battuta, il tempo binario, ternario, quaternario.Il metronomo 

Il pentagramma, la chiave di violino o di sol -Le figure(fino alla croma), le pause, le note musicali.  

Composizioni e semplici rielaborazioni di frammenti ritmici. 

 
INFORMATICA MUSICALE: 

 

Il software MUSESCORE 

- Impostazione della pagina- titolo- compositore – nome 
- Comporre un ritmo 

- Inserimento simboli musicali: note, figure, pause, ritornelli 

- Eliminazione delle battute finali. 

-         Inserimento termine di velocità 

  
ATTIVITA’ DI ASCOLTO E ANALISI - CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI MUSICALI 

 

 Educazione dell’orecchio musicale:impostazione di un dettato ritmico. 

Analisi delle proprietà sonore: riconoscerle all’ascolto. 
La velocità e l’intensità (agogica e dinamica) 

L’analisi e il riconoscimento dei timbri strumentali.Britten: “Guida del giovane all’orchestra”     

Le famiglie strumentali: aerofoni - cordofoni - percussioni – elettrofoni. 

Le “sottofamiglie” e i singoli strumenti musicali. 
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PRATICA STRUMENTALE .(da maggio- all’esterno) 

  

Il flauto dolce: Caratteristiche e tecniche dello strumento-  

Impostazione. Uso della mano sinistra: le prime note. 
Uso della mano destra: i suoni gravi-   

Body percussion: ritmo con il corpo. 

 

ED.CIVICA: 
 

- L’Inno alla Gioia – Inno Europeo    

- L’Inno di Mameli – Inno Nazionale 

 
 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
Esercitarsi nella lettura delle note sul pentagramma (altezza e durata). Eseguire con flauto i brani 

suonati insieme (pag.31 -35 libro rosso) e l'Inno alla gioia che avete scritto con Musescore 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Meda, 08/06/2021 

 

Il Docente 
 

Simona Vaninetti 


