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Storia della Musica (gli argomenti trattati sono stati corredati dai relativi ascolti e analisi guidate) 
 

• L’età barocca, forme vocali e strumentali. G. F. Handel e J. S. Bach.  
• Il Classicismo: F. Haydn, W. A. Mozart, L. Van Beethoven. Strumenti, forme e stili. 
• Il Romanticismo: principali caratteristiche e relazioni col mondo artistico e letterario.  
• L’Opera e i principali protagonisti: G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi. 

R. Wagner. 
• La musica strumentale nell’Ottocento: N. Paganini e il violino. F. Schubert e R. Schumann. 
• Il pianoforte: F. Chopin e F. Liszt. 
• Il Verismo musicale e i principali esponenti: P. Mascagni. 
• Il primo Novecento in Italia.  
• Il Novecento in America: il Jazz – genesi, sviluppo e grandi protagonisti. Da S. Joplin a C. 

Parker. Stili di derivazione jazzistica, il rock, il r&b, il pop. 
• Musiche dal mondo: l’Africa, strumenti e stili tradizionali; il Giappone e gli strumenti 

tradizionali; l’Argentina e il tango. 
 
 
Grammatica musicale 
 

• Panorama completo delle figure musicali; principali gruppi irregolari e tempi composti. 
• Notazione in chiave di fa. 
• Concetto di tonalità; circolo delle quinte. 
• Scale maggiori di do, sol, re e fa; nomenclatura dei gradi e notazione anglosassone. 
• Scale pentatoniche di do, sol, re e fa.  
• Cenni di armonia: triadi costruite sui gradi della scala maggiore e relativa notazione in 

chiave di sol e fa; nomenclatura e notazione anglosassone triadi. 
• La song-form AABA (32 batt.) 
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Produzione musicale 
 

• Composizione scritta di sequenze con cellule ritmiche su tempo binario e quaternario. 
• Composizione scritta di sequenze ritmico/melodiche con materiale dato (ritmo, scale, triadi) 
• Composizione di un elaborato musicale su forma AABA (32 batt.) 
• Videoscrittura di una partitura con software di notazione musicale Musescore.  

 

Organologia 

• Classificazione strumenti musicali (archi, legni, ottoni); il pianoforte. Analogie e differenze 
fra orchestra sinfonica (classica e romantica) e orchestra jazz (big band). 

 
 
Pratica strumentale 
 

• Lettura e realizzazione di sequenze ritmiche e melodiche anche in polifonia. 
• Esecuzione in ensemble strumentale (flauti, voci, percussioni, tastiere) di brani di epoche e 

stili diversi.    
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