SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VLADIMIRO SPALLANZANI”
Sede S. Antonino-42013 Casalgrande (RE) Via Canale, 231
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VLADIMIRO SPALLANZANI”
Sede di Sassuolo (MO) Via Padova, 28

Programma svolto A.S. 2021-2022
Musica
Prof. Francesca Pacchiano – classi seconde

Testo di riferimento: “In prima fila” Vol. A e Vol.B , ed. Bruno Mondadori
Il Rinascimento
-La scuola franco-fiamminga
-La polifonia sacra
-La musica strumentale e da ballo
-Ascolti da You Tube
Il Barocco
- Caratteristiche generali, inquadramento storico
-L’opera e il teatro musicale in Italia
-Monteverdi e il madrigale rappresentativo
- L’orchestra e gli strumenti protagonisti, il virtuosismo barocco, musica pubblica e privata
- Approfondimento su Vivaldi “Le 4 stagioni” a confronto con Bach “La Ciaccona” con presentazioni digitali/
cartelloni elaborati dai ragazzi
-Ascolti da You Tube
Il Classicismo
- Lo stile classico, inquadramento storico-culturale
- La forma sonata
- Haydn. Mozart e Beethoven a confronto
- Visione di una riduzione del film “Amadeus”
Il teatro
- Il teatro: caratteristiche tecniche
- Il concerto classico, l’opera lirica, il balletto e il musical
Gli inni nazionali- Educazione civica
-Definizione di inno nazionale, funzioni e caratteristiche musicali
-Inni autoctoni ed europeizzanti
- Inni monarchici e repubblicani
-Il canto degli Italiani
-Ascolti su You tube
-Visione di video su Michele Novaro e la creazione in musica dell’inno nazionale
Body percussion
-Definizione di body percussion
-Simboli principali con i diversi suoni delle mani (acuto, grave, forte, stella, pop)
-Simboli principali delle altre parti del corpo
-Esercizi di riproduzione brani classici con simboli

-Esecuzione di brani classici e contemporanei con body percussion
Canto
- Brani tratti dal repertorio ecclesiastico
- Spettacolo di Natale
Il pentagramma
- Partiture grafiche, notazione convenzionale e non convenzionale
- Principali figure ritmiche (breve, semibreve, minima, semiminima, croma e relative pause)
- Posizionamento delle note in chiave di violino
- Tagli addizionali
- Dettati ritmici

Tastiera
-Esecuzione individuale di diversi brani come : "Fratelli d'Italia", "Il più grande spettacolo dopo il big ben",
“Someone you loved” “Nel blu dipinto di blu”, ”La pantera rosa”, "Hanno ucciso l’uomo ragno”
-Colonne sonore di film ("I Pirati dei caraibi")

