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PRATICA 

Brani strumentali eseguiti con la tastiera: 

 “Si,la sol blues” fotocopia; 

 “Au clair de la lune”  fotocopia; 

 “Every breath you take” fotocopia; 

 “Canzoncina” fotocopia; 

 “Amore mio non piangere” fotocopia; 

 “Aria italiana” Mozart, fotocopia; 

 “Jingle bells” fotocopia; 

 “Inno alla gioia” fotocopia; 

 “Ninna nanna” di Brahms fotocopia; 

 “Oh when the Saints” pag. 50; 

 God rest you Merry pag. 266; 

 “My heart will go on” pag. 372; 

 “I pirati dei Caraibi” pag. 375; 

 “Momenti di Gloria” fotocopia. 

 

TEORIA  

Volume B 

 Unità 4: IL BAROCCO: 

o Vivaldi pag. 118. 

o Bach pag.119. 

o L’oratorio pag. 120. 

 Unità 5: IL CLASSICISMO: 

o Riforma del melodramma e Singspiel pag. 128 e 129. 

o W. A. Mozart: pag.130, 137. 

o La forma musicale: strofica, tripartita, strofa ritornello, forma sonata, 

rondò e tema con variazioni (appunti sul quaderno). 



o L. Beethoven: pag.138, 141, 142. 

 Unità 6: IL ROMANTICISMO: 

o L’opera buffa e l’opera seria: pag. 146. 

o L’evoluzioni delle forme classiche: pag. 154. 

o I generi musicali: lied pag. 156, Studio e Notturno pag.155, il 

melodramma pag.242. 

o Verdi: pag.148.  

o La musica a programma e il poema sinfonico: pag. 159. 

 

 Ascolti: 

o Vivaldi 1° e 2° tempo della Primavera, 1° tempo Estate, 1° autunno. 

o Mozart 1°tempo Sinfonia 40, Aria della regina della notte, Sonata “Alla 

turca”, Requiem “Confutatis”. 

o Beethoven: “Al chiaro di luna”, 1°tempo Quinta sinfonia, 1° tempo Sesta 

sinfonia, 1° tempo Concerto per pianoforte e orchestra numero 5. 

o Chopin: studio op. 10 num 12, Notturno 20. 

o Schubert: lied “Die forelle”. 

o Verdi: “Amami Alfredo”. 

 

   

Volume A 

 Le alterazioni: pag. 144. 

 Toni e semitoni: pagf. 146. 

 Accordi pag. 92. 
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