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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: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

 NOTAZIONE MUSICALE: 

 Simboli della notazione musicale: 

- Note, figure e pause fino alla semicroma 
- Simboli di prolungamento del suono. 

- le alterazioni: bemolle-diesis-bequadro 

  La tonalità:  

- Toni/Semitoni –  

- Le scale di modo maggiore – 
-       Gli intervalli 

- Gli accordi di modo maggiore e minore 

 

INFORMATICA MUSICALE: 
- Software musicale MUSESCORE 

- Conoscenza delle funzioni dell’applicazione 

- Impostazione della pagina – spartito: titolo, compositore, strumenti e 

         tonalità. 
- Inserimento del doppio pentagramma 

- L’accompagnamento- 

-       Creare una partitura con melodia e accompagnamento 

 
STORIA DELLA MUSICA 

 

- L’età classica 

- Le forme musicali del ‘700: melodramma,  sonata, sinfonia, concerto. 

- I compositori del ‘700 - La scuola viennese: Haydn -Mozart –Beethoven 
-       Il Teatro alla Scala 
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- La musica nel Romanticismo 

- Le forme musicali dell’800: le forme brevi Lied, notturno, capriccio- 

         Il concerto solista, le forme descrittive Il Poema  Sinfonico – l’Opera 

         lirica 
- I compositori  dell’800- I grandi virtuosi: Paganini , Liszt – Chopin- 

          Gli operisti: G.Verdi-  R.Wagner- V.Bellini – G.Rossini. 

- La musica a descrittiva e narrativa e le scuole Nazionali nella seconda metà del 1800 

- Le forme narrative: B. Smetana. 
- Il balletto: P.I.Ciaikovskji 

- Le correnti musicali del ‘900: 

          Verismo: P.Mascagni- G.Puccini 

          Impressionismo: C.Debussy – 
          Espressionismo: A.Schoenberg. (Un sopravvissuto di Varsavia) 

          Il Futurismo: L. Russolo. 

- La musica jazz: origini ed evoluzione. 

-  I canti in guerra- I canti degli alpini – L’inno- 

 
Gli argomenti di storia della musica  sono stati  approfonditi  anche con l’ascolto e l’analisi dei brani più 

significativi legati ai singoli compositor 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
- Vite ed esperienze rispettose dei diritti: Ezio Bosso 
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COMPITI ESTIVI: 

 

 // 
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Meda, 08/06/2022 

 

Il Docente 
 

Simona Vaninetti 


