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CIRCOLARE N. 59 

 
Presezzo, 14-10-2017   AI DOCENTI 

 AI COLLABORATORI DEL D.S. 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: PROGETTO  –  MUSICA E STORIA, ASSAGGI DI UN VIAGGIO MUSICALE 
 

Si comunica che il Progetto MUSICA E STORIA, ASSAGGI DI UN VIAGGIO MUSICALE 
proposto dalla prof. Tacchini sarà attivato a partire dal 16 ottobre e fino alla fine dell’anno 
scolastico. L’adesione al progetto, con relativa richiesta di moduli, deve essere segnalata in sede 
di CdC (progetti potenziamento), salvo preventiva verifica con il docente referente per concordare 

disponibilità e tempistiche. 
Si allega l’elenco dei moduli, reperibile insieme alla scheda di progetto in Bacheca Docenti, area 

Progetti Potenziamento. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosarita Rota 
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Attività  Contenuti e/o attività Tempi e mezzi 

 

Cantiamo in coro 

L’attività è rivolta agli alunni che amano la 

pratica vocale. Non necessariamente devono 

essere a conoscenza della grammatica 

musicale (solfeggio) in quanto il repertorio può 

essere memorizzato per imitazione. Il 

repertorio sarà da elaborare in itinere e in 

basse alla tavolozza vocale (diverse tipologie di 

voci) e, se possibile, l’accompagnamento  

musicale sarà fatto da uno o più alunni che 

suonano uno strumento armonico 

(possibilmente una tastiera).  

. 

Laboratorio pomeridiano 

annuale annuale il martedì 

dalle 13,40 alle 15, 40. 

Letteratura e 

storia della 

musica 

 La musica dei greci e dei romani 
. gli strumenti. 

. l’importanza delle arti nell’educazione 

. la metrica. 

 

 La musica nei monasteri: il canto 
gregoriano. Dalla chironomia alla 
didattica. 

 Ars antiqua (i primi rudimenti di 
notazione musicale) 

 Ars Nova (la scuola fiamminga) 
 

 Il recitar cantando: Lorenzo de Medici e 
la “Camerata de Bardi”. 

 

 La trattatistica musicale del 500 dopo 
l’avvento della stampa. Cenni teorici e 
semplici analisi di copie di partiture 
dell’epoca. Pratica canora e/o 
strumentale coreutica di semplici 
mottetti , madrigali, e balli (pavana, 
gagliarda e saltarello). 

 

 L’evoluzione degli strumenti musicali e 
approfondimento famiglie. 

Da definire con gli 

insegnanti curriculari.  

Moduli da 1/2 ore. 
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 L’evoluzione delle forme compositive e 
la pratica strumentale dalla meta del 
500 fino al periodo Galante (metà del 
700). 

 

 Iconografia musicale. 
 

 La musica classica: Mozart, Haydn, 
Beethoven. Guida all’ascolto e semplice 
analisi delle forme compositive. 

 

 Il Romanticismo e il melodramma: la 
messa di requiem di Verdi per la morte 
di Alessandro Manzoni.  

  

 L’Opera il teatro e la politica. “Viva 
Verdi”. 

 Le Scuole Nazionali Europee: 
Musorgsky “ i quadri di un’esposizione”. 
Smetana “La Moldava”. 

 Il 900: la musica popolare, etnica, 
l’evoluzione della canzone in Italia, il 
jazz, la radio, la tv e il fenomeno you 
tube. 

 

 

Body percussion  

e laboratorio 

ritmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impariamo il ritmo utilizzando corpo 
come strumento musicale e oggetti di 
uso comune. 

Saranno fornite agli alunni schede operative 

tratte dai metodi: 

 Ciro Paduano (musica dal corpo) 

 Andrea Cappellari – Body beat and 
alternative percussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività sarà concordata 

con gli insegnanti 

curriculari. 
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Musica, 

matematica e 

software 

 
Composizione elaborazione di semplici brani 

musicali con: 

 Utilizzo di software per la scrittura,  con 
il programma Finale. 

 Composizione musicale con Garage 
Band. 

 Presentazioni con Imovie . 

 Ear training – affiniamo l’orecchio 
musicale alle progressioni ritmiche e 
melodiche. 

Musica e fisica: 

 Le onde sonore 

  Le armoniche degli strumenti. 
 

     Musica e matematica: 

 Le disquizioni Pitagoriche sul 
monocordo per la costruzione della 
scala musicale. 

 L’evoluzione dei temperamenti della 
scala musicale nella storia. 
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