
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Amico Valentina  

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

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome  

 

Materia: 

 

Ed. Musicale 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe  

Classi 

SECONDE: 

2C 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe  

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Ad inizio percorso si è reso necessario effettuare il ripasso di alcuni contenuti che verranno pertanto 
inseriti in programma. 
 
 
LA NOTAZIONE MUSICALE 
 
-Le note sul pentagramma 
-Il pentagramma, le note, la chiave di SOL, i tagli addizionali 
-Tempo binario, semiminima, minima e pause  
-Tempo quaternario, semibreve e altre pause 
-Tempo ternario, punto di valore, legatura di valore,Crome, legature di frase e segni d'espressione 
-Semicroma, croma puntata, sincope,segni dinamici 
-La scala musicale, gli intervalli, i toni e i semitoni 
-Le alterazioni: diesis, bemolle, bequadro, le alterate sul flauto 
-Tempi semplici e tempi composti 
-Terzine irregolari 
 
PRATICA STRUMENTALE 
 
-Ampliamento delle note alterate sul flauto (soprano) 
-La melodia, la monodia, la polifonia 
-Melodie per le grandi occasioni:Concerto di Natale 	
-Melodie legate ai grandi autori ed argomenti di storia della musica  
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STORIA DELLA MUSICA 
 
-Il perioso Barocco:musica per i nobili 
 Il contesto storico-culturale: dal 1600 al 1750 circa 
 
-Italia, Francia, Germania ed Inghilterra 
 Le grandi corti: importanti centri musicali 
 Il Violino e altri archi: Amati, Guarnieri e Stradivari 
 Il Clavicembalo e le tastiere: Bartolomeo Cristofori 
 L'orchetsra Barocca e i primi teatri 
 
-Stili e forme vocali 
 La monodia accompagnata, il "recitar cantando", il Melodramma 
 La Cantata Sacra, l'Oratorio e raffronto con il Melodramma 
 
-Stili e forme strumentali 
 La Sonata in tutte le sue forme (sonata da camera, sonata da chiesa, sonata classica, sonata per  
 orchestra) 
 Il concerto solista 
 La Sonata da Chiesa 
 Il Concerto Grosso e solista 
 
 
-Autori e Opere:i protagonisti 
 Claudio Monteverdi, grande autore di melodrammi, "L'Arianna" e il lamento come forma vocale 
 Georgh Friederich Handel, la potenza espressiova de " Il Messiah" - AlleluJa 
 Johann Sebastian Bach, originalità e devozione religiosa, la fuga e i " Concerti Brandeburghesi" 
 Antonio Vivaldi, il prete Rosso, "La Primavera" 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
Nessun compito previsto 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 10/06/2020 
 
Il Docente 
 
Valentina Amico 


