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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Ed. Musicale 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

 NOTAZIONE E RIELABORAZIONE DEI MATERIALI SONORI 

 

La notazione musicale: Figure e pause fino alla croma.  
Simboli di prolungamento dei suoni: punto di valore e legatura. 

Composizioni e rielaborazioni di semplici frammenti ritmici. 

 

INFORMATICA MUSICALE: 

 
Il software MUSESCORE 

- Impostazione della pagina- titolo- compositore – nome 

- Comporre un ritmo 

- Inserimento simboli musicali: note, figure, pause, ritornelli, legatura e punto di valore 
-         Inserimento termine di velocità 

- Eliminazione delle battute finali. 

-         Scrivere un brano polifonico. 

-         Inserire il testo 
 

   

STORIA DELLA MUSICA/ ATTIVITA’ DI ASCOLTO E ANALISI 

 
Storia della musica: Il Medioevo in musica. Musica sacra e profana nel Medioevo. Nascita della scrittura 

musicale. La Polifonia. Gli strumenti musicali nel Medioevo. 

Il Rinascimento musicale. Gli strumenti musicali del ‘500. La polifonia. La scuola Fiamminga- La scuola 

Romana e Veneziana. Ascolto e analisi delle forme musicali del periodo Rinascimentale. 

Il Barocco musicale: forme e compositori. Ascolto e analisi delle forme musicali del periodo storico. 
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Le forme musicali.(in relazione al periodo storico trattato) Il concerto solista - il concerto grosso - il 
melodramma- l'oratorio. 

Vita e stile dei compositori: Vivaldi - Haendel - Bach 

. 

PRATICA RITMICA: 
 

- La body percussion: abbinare un ritmo al movimento 

-         Analisi della struttura di una canzone ed esecuzione body percussion 

 
ED.CIVICA: cyberbullismo. Una canzone contro i pericoli in rete. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

COMPITI ESTIVI: 

 

A settembre esercitarsi nella lettura della notazione musicale e riprendere a suonare il flauto ripassando 

gli ultimi brani studiati (Blowing in the wind - We shall overcome).Scegliere un brano a piacere sul libro 
A e provare a suonarlo.    

 

_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2022 

 

Il Docente 

 
Simona Vaninetti 


