A.S. 2017-18: PROGRAMMA di Educazione Musicale svolto nella classe 2aSS – prof. AMMIRATA

Anno Scolastico 2017 - 2018

Materia: EDUCAZIONE MUSICALE

Docente Prof. Florenzio Ammirata ( Classe 2 Oss)
Contenuti (cultura musicale generale e Storia della Musica):
• Giacomo Puccini e l’opera lirica “La fanciulla del west”; il Teatro Lirico di Cagliari; storia ed
analisi dei canti popolari: "Hanu allumadu unu fogu", "Carrasecare", “Happy Birthday”, “Bella
ciao, “Procurare moderare”; elementi di Musicoterapia (RICERCA individuale, con att. in
compresenza con “Metodologie operative”); le figure musicali di valore e le loro relative pause.
Ascolto musicale, pratica ritmica, vocale e strumentale (brani musicali ascoltati/eseguiti):
• visione/ascolto del canto e della danza medioevale "Sciarazula Marazula" (ballo in fa diesis
minore minore); storia ed analisi dei canti popolari: "Hanu allumadu unu fogu", "Carrasecare",
“Happy Birthday”;


pratica/ritmica con i passi della danza rinascimentale "Sciarazula marazula"; "All together
now" (esecuzione vocale); "Dolce sentire" (esecuzione vocale e con il flauto); "Jump down"
(work-song eseguita nella versione “ballo-country”); attività di pratica ritmica con
strumentini ritmici e a percussione prestati gentilmente dall’Istituto comprensivo di Bari
Sardo (in preparazione alle giornate della musica del 21/22 novembre); "Ballo in fa
diesis”(versione dei “Mitili” e di Angelo Branduardi); "Fratello sole sorella luna"(Riz
Ortolani): pratica ritmica, vocale strumentale (flauto+chitarra); "Notte de
chelu"(esecuzione vocale); "Hanu allumadu unu fogu"(ascolto musicale - pratica vocale);
"Carrasecare"; esecuzione vocale con la chitarra e ascolto musicale con testo; laboratorio di
chitarra: l’accordo di RE/LA/LA7; “Happy Birthday”(ascolto della “versione rovesciata di
Elio e la Storie Tese”, esecuzione vocale e strumentale con la tastiera + acc.chitarra); attività
di pratica strumentale con il “tubo sonoro” (suoni armonici); “Duro – Morbido” (att. di
“Musicoterapia attiva”); “Bella ciao”, “Procurare moderare” (ascolto e esecuzione vocale e
strumentale con la chitarra); accordi fondamentali con la tastiera; ascolto musicale:
"Barcarola" di Offenbach (tratto dal film “La vita è bella”).
Attività integrative disciplinari svolte durante l’A.S.:

• Attività di promozione, preparazione e partecipazione all’evento del MIUR “Nessun parli..”:
giornate della musica 21-22 novembre 2017 (Partecipazione a progetti di interesse offerti nel
territorio );
• Visione e ascolto dell’opera lirica “La fanciulla del west” di Giacomo Puccini, assieme alla visita
guidata dei laboratori del Teatri Lirico di Cagliari (Visite guidate a Teatri e a mostre di particolare
interesse artistico).
Tortolì, giugno ’18
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