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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):Tilli Mariangela 

 

Materia: 

 

Ed. Musicale 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3C 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

NOTAZIONE MUSICALE 

Ripasso delle note, figure e valori musicali con corrispettive pause.                                                           

Alterazioni (diesis,doppio diesis, bemolle, doppio bemolle, bequadro, doppio bequadro).                          

I segni di prolungamento del suono: il punto di valore ( semplice, doppio e triplo), la legatura di valore 

e il punto coronato.                                                                                                                                        

La legatura di frase e la legatura di portamento.                                                                                                        

Il sistema tonale. Differenza e struttura delle scale maggiori e minori (naturale, melodica, armonica). 

Circolo delle quinte. Costruzione delle scale maggiori con i diesis.                                                        

Composizioni e semplici rielaborazioni di frammenti ritmici. 

 

STORIA DELLA MUSICA 

Il Classicismo:  

-Luoghi, strumenti utilizzati; 

-Il melodramma: opera buffa; 

-La sinfonia;  

-Il concerto classico; 

-La sonata; 

-Franz Joseph Haydn : la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Wolfgang Amadeus Mozart: la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Ludwig van Beethoven: la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

 

Il Romanticismo: 

- Luoghi, strumenti, formazioni orchestrali; 

-Il melodramma: opera seria, buffa; 
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-La sinfonia; 

-Il concerto; 

-La musica da camera; 

-Il poema sinfonico; 

-Il balletto; 

-Fryderyk Chopin: la vita, lo stile e le opere;ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Richard Wagner: la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Giuseppe Verdi: la vita lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Petr Il’ic Ciaikovskij: la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

-Strauss: la vita e lo stile; la sinfonia delle alpi; 

 

Il Novecento: 

-Luoghi, orchestre, dal fonografo a internet, effetti sonori, sistemi elettronici; 

-La musica tonale, atonale e dodecafonica; 

-La musica concreta; 

-Il balletto; 

-Il melodramma; 

-Claude Debussy: la vita, lo stile e le opere; ascolto ed esercizi di alcune composizioni; 

Ascolti ed esercizi di alcune composizioni del periodo. 

 

Il Jazz: 

-La nascita del jazz; 

-Gli strumenti del jazz; 

-I work songs, gli spirituals, il gospel; 

-Il blues; 

-Il jazz classico; 

-Lo swing; 

-Il bebop;  

-Cool e free jazz; 

-Jazz-rock e fusion; 

-Tendenze contemporanee. 

-Ascolto ed esercizi di alcuni brani jazz. 

 

Educazione civica: 

-Inno Europeo  

-Inno degli Italiani o inno di Mameli 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Nessun compito. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2021 

 

Il Docente 

 

Mariangela Tilli 


