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PROGRAMMA D’ESAME DI MUSICA CLASSE TERZA A  

  

Il programma è stato trattato in tutte le sue parti approfondendo anche particolari tematiche ed ha avuto come filo conduttore 

la conoscenza dei principali generi musicali.  

Argomenti d’esame:  

* I generi musicali: musica jazz, musica classica, musica leggera, musica contemporanea, musica popolare (world music, 

etnica), musica sacra, musica da film.  

  

* Gli elementi costitutivi della musica: armonia, melodia, ritmo, agogica, dinamica, timbro, forma.  

  

* Le tecniche di composizione: tonale (tonalità, tonica, dominante, accordi, giro armonico), atonale, dodecafonica, modale 

(scala pentatonica).  

  

* Composizioni tonali utilizzando la piattaforma JamStudio e i software Audacity e MuseScore  

  

* I mezzi di comunicazione sonora: la radio, il fonografo, il grammofono, il giradischi, il disco, il compact disc, il 

registratore, la televisione, l’HI-FI, la stereofonia, il computer.  

  

* In particolare, i brani musicali sui quali si è lavorato mediante l’ascolto, l’analisi, l’interpretazione vocale e strumentale 

sono stati i seguenti:  

- Spiritual: When the Saints, Swing low   

- Popolare: Merica Merica  

- Ennio Morricone: C’era una volta il West, Addio a Cheyenne, Gabriel’s oboe,   

- Maurice Ravel: Bolero, Concerto pour la main gauche  

- Cathy Berberian: Stripsody  

- Occhi / Rodari: Musica in piazza  

- John Cage: 4’ 33”, Il pianoforte preparato  

- Johann Strauss: Sul bel danubio blu  

- Richard Strauss: Also sprach Zarathustra  

- G. Rossini: Ouverture del Guglielmo Tell, Duetto dei gatti, La gazza ladra  

- Scott Joplin: The entertainer, Maple Leaf Rag  

- Charlie Chaplin: la musica nei film “The Immigrant”, City Lights,   

- Antonio Vivaldi: Le quattro Stagioni  

- Johann Sebastian Bach: Toccata e Fuga in Re minore  

- Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia 40  

- Ludwig Van Beethoven: Inno alla gioia  

- Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemp  

- Musicisti vari: Umbria Jazz  

- Composizioni personali dell’alunno  

- Ungaresca  

- Antonin Dvorak: Sinfonia dal Nuovo Mondo  

- Consuelo Velasquez: Besame Mucho  

- Bella ciao, La me nona l’è vecchierella, Sing for the Climate  

- Bob Dylan: Blowin’ in the wind  

- Solomon Linda/: Mbube, The Lion sleeps tonight  

- Giuseppe Verdi/Glenn Miller: Coro dal Trovatore / The Anvil Chorus  

- Gyorgy Ligeti: Atmospheres, Artikulation  

- Vangelis: Chariots of Fire  

- Este Nino  

  

Il blog didattico musicumnotes.blogspot.com potrà essere utilizzato durante il colloquio disciplinare all’esame di stato.  

Gli alunni al colloquio d’esame dovranno portare:  

1. Lo schema dei generi musicali con la classificazione dei brani musicali.  

2. Alcune mappe concettuali dei brani studiati.  

3. Lo schema descrittivo della composizione armonica realizzata.  
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