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Teoria e codice musicale 

Note sulla tastiera. Diteggiatura. Note sul pentagramma. Tempo e battuta. Toni e semitoni, scala 

di Do maggiore.  Alterazioni fisse e transitorie. Intervalli, intervalli di terza maggiori e minori. 

Accordi maggiori e minori. Legatura di valore, punto di valore. Notazione alfabetica. Lettura 

spartito musicale. 

Percorso multidisciplinare:   IL VIAGGIO, CONOSCENZA E NECESSITA’. 

                         MEDEA, MOZART, SAMANTHA CRISTOFORETTI ( con Lim, dispense, appunti ). 

Mappa concettuale sul tema “viaggio”. Rapporto Musica-Immagine nei video delle canzoni e nei 

films. 

Poesie: “Bisogna vedere” di Josè Saramago su musica di Rachmaninov “Vocalise”; “Camminando” 

di Rubèn Blades su musica di Keit Jarrett “The Koeln Koncert”; “A lungo durerà il mio viaggio” di 

Tagore su musica di J.S.Bach. 

Film “2001 Odissea nello spazio”, trailer con i brani musicali: Ligeti “Atmosphères” e “Lux 

Aeterna”, anche con osservazioni sulla partitura; Johann Strauss valzer “An der schoenen blauen 

Donau”; Richard Strauss “So sprach Zarathustra”; Khachaturian “Gayane” . 

Mozart, viaggi in Italia (anche sul libro di testo). Brani dalle opere “Le nozze di Figaro” e Don 

Giovanni”. Il libretto e il librettista. Classificazione delle voci. Il classicismo musicale, la sinfonia e la 

forma-sonata. Sinfonia n°40 primo movimento. Beethoven, sinfonia n°5 primo movimento (III B,III 

F). L’orchestra e il direttore d’orchestra. 

Suoni delle lingue dal mondo: pensieri, poesie, musiche e canzoni presentate dagli alunni 

provenienti da Filippine, India, Zimbabwe, Marocco, Moldavia, Polonia, Egitto, Romania, Brasile, 

Venezuela, Albania, Ucraina. 

Il mito di Medea: Medea di Euripide. Dialogo con le donne di Corinto e Giasone, su musica di Duke 

Ellington. Il teatro greco di Siracusa. Video sulla rappresentazione dell’opera” Medea”. 

Incontro col fotografo: indicazioni sulla realizzazione di audiovisivi e presentazione di esempi 

riguardanti la Street, la macrofotografia, le architetture, le immagini per una canzone. La creatività 

e la ricerca della bellezza nelle immagini e nel rapporto con la musica. 

Realizzazione a gruppi di audiovisivi sulle quattro aree presentate dal fotografo. Condivisione con 

la classe e successive modifiche e correzioni. 



Realizzazione della presentazione al computer delle varie attività. (III F) 

Presentazione ai genitori delle attività svolte e degli audiovisivi. 

Gruppo danza: III D nel 1° Q. su un brano musicale scelto dalle alunne 

                           III B nel 1°Q. sul brano “Wake me up” – Wham 

                                  nel 2°Q. sul brano “Rattletrap” di Bill Evans 

Attività strumentale: esecuzione alla tastiera con la mano destra dei brani “ Zio Gaetano” ,  

“L’elefantino in parata”, “Auld Lang Syne”. Esecuzione a due mani dei brani “Boogie” e “The 
Entertainer” di Scott Joplin. 

Attività vocale:   Canzoni “Buon viaggio” - Cremonini, “Africa”- Toto, “All of me” – John Legend. 
Canzoni scelte dagli alunni. 
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