EDUCAZIONE MUSICALE

:
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
nella classe 3B anno scolastico 2018/2019
Argomento trattato

Contenuti essenziali

Forme teatrali con
orchestra

Melodramma, opera
buffa, operetta
francese, pantomima
e musical americano

evoluzione
dall'opera al musical

Il JAZZ

Georges Gershwin

Musica leggera

Origini , canti degli
schiavi, sviluppi e
contaminazioni
Opera Porgy and Bess
omaggio alla musica
nera, Rapsodia in
blues e un americano
a Parigi (musical)

Materiali
MAPPA

Mappa e documenti
multimediali

Mappa delle forme,
libro di testo
pag.340/A

la canzone italiana nel
secondo dopoguerra
dagli anni “50 agli
Scheda riassuntiva
anni “60realizzata in classe
Nascita del rock and
relativa alle apgien
roll americano ,
46,47 e 48 del testo A
influenze e
trasformazioni.
La struttura della
canzone di musica
leggera.
Le band inglesi:
i Beatles

storia della musica:

Haydn Mozart e
Beethoven (1 periodo)
il Classicismo artistico struttura della forma
e Musicale
sonata.
(1760-1830)
Forme strumentali:
melodramma,
sinfonia, quartetto,
concerto grosso e
solistico

Presentazioni
multimediali
e paragrafi dal testo:
238-39.40 A
244.45
brevi note biografiche
dei compositori citati

il ROMANTICISMO
musicale , storico e
artistico:

Beethoven ( 2°
Presentazioni
periodo) : le sinfonie
multimediali relative
romantiche. Sonata al
agli argomenti
chiaro di luna in
relazione alle poesie
didascalie biografiche
dei poeti romantici
sulla scheda dei
letti.
musicisti romantici

Romanticismo e
scuole nazionali

Ciajkowsky e i tre
balletti
Grieg : il mattino

Didascalie biografiche
dei principali
musicisti romantici

Patriottismo nella
musica

Beethoven (eroica)
G.Verdi (AidaNabucco)

“ “

Il 1900

Compito di realtà

Il Verismo
l'impressionismo
l'espressionismo
il cubismo e la
pittura d'azione in
relazione con la
musica
ricostruzione dei
principali eventi
storici del secolo in
relazione alla musica
Viaggio in Spagna

Mappa orientativa
sulle nuove correnti
letterarie, artistiche e
musicali.
Schede sulle
avanguardie

Relazione sull'opera
Carmen di G: Bizet
canzone Granada
(brevi notizie)

Dato in Limena il ___________________________
firma dell'insegnante di ed. musicale
____________________________________________
firma di due alunni per presa visione:
_______________________________________________________
________________________________________________________

