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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):Sironi Elisabetta 

 

Materia: 

 

Ed. Musicale 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2F 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

NOTAZIONE: 

consolidamento della lettura delle note sul pentagramma, dei valori e delle pause e della suddivisione in 

battute;  

ripasso dei tempi semplici principali (4/4, 3/4 2/4); 

i segni di prolungamento: punto di valore, legatura di valore, corona; 

composizione di brevi frasi musicali con l'utilizzo dei punti e delle legature di valore; 

 

PRATICA VOCALE/STRUMENTALE: 

la pratica vocale/strumentale è stata sospesa nel corrente anno scolastico a causa dell'emergenza 

Covid-19 - 

canti: esecuzione dei ritornelli dei canti scelti per la festa della scuola ovvero “We are the world”, 

“Blackbird”, “Let it be”, “Nel blu dipinto di blu”  

 

CULTURA MUSICALE GENERALE: 

ripasso sugli strumenti musicali: 

le formazioni strumentali: ripasso sulle formazioni da camera: il duo, il trio, il quartetto, il quintetto; 

approfondimento sull'orchestra sinfonica; 

la musica nelle grandi occasioni: il melodramma, il concerto, la sinfonia, il balletto; 

storia della musica: I musica nel Rinascimento e la musica nel Barocco   

 

NB: ogni argomento è stato supportato da ascolti e video ascolti 

NOTAZIONE: 

consolidamento della lettura delle note sul pentagramma, dei valori e delle pause e della suddivisione in 

battute;  
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ripasso dei tempi semplici principali (4/4, 3/4 2/4); 

i segni di prolungamento: punto di valore, legatura di valore, corona; 

composizione di brevi frasi musicali con l'utilizzo dei punti e delle legature di valore; 

 

PRATICA VOCALE/STRUMENTALE: 

la pratica vocale/strumentale è stata sospesa nel corrente anno scolastico a causa dell'emergenza 

Covid-19 - 

canti: esecuzione dei ritornelli dei canti scelti per la festa della scuola ovvero “We are the world”, 

“Blackbird”, “Let it be”, “Nel blu dipinto di blu”  

 

CULTURA MUSICALE GENERALE: 

ripasso sugli strumenti musicali: 

le formazioni strumentali: ripasso sulle formazioni da camera: il duo, il trio, il quartetto, il quintetto; 

approfondimento sull'orchestra sinfonica; 

la musica nelle grandi occasioni: il melodramma, il concerto, la sinfonia, il balletto; 

storia della musica: la musica nel Rinascimento, la musica nel Barocco, introduzione al Classicismo 

 

I GRANDI INTERPRETI DELLA MUSICA CLASSICA: 

Claudio Abbado; 

Martha Argherich; 

Itzhack Perlman    

 

MUSICA/ED.CIVICA: 

ascolto e commento dell'Inno europeo; 

ascolto e commento dell'Inno nazionale 

 

NB: ogni argomento è stato supportato da ascolti e video ascolti 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

lAttività di ripasso 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 13/06/2021 

 

Il Docente 

 

prof.ssa E.Sironi 


