
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
L'attività di accoglienia in ingresso prevede il raccordo con le Scuole Medie inferiori,
per fornire agli  alunni e alle loro famiglie un serio ed efcace serviiio ai fni della
scelta della Scuola Secondaria Superiore di secondo gradoa
L’attività di orientamento in uscita stmola negli student una rifessione sul loro futuro
di studio o di  lavoro,  per  favorire una consapevole scelta post-diploma, attraverso
conferenie informatve, corsi di approfondimento, percorsi di alternania scuola-lavoro
e stage  nel mondo del lavoroa 

SCUOLA APERTA
Referiedte: priof.sse Giacod e Piazza A. Destdatarii: aluddi di teriza media e lorio 

famiglie

Nelle gioridate di sabato 25 doiembrie id sede Cedtriale (orie 14:30-18:30vo sabato 20
geddaio (orie 14:30-18:00v priesso la sede di Via Borigo S. Adtodioo sabato 27 geddaio
(orie 10:00-12:00v priesso la sede di iia Colieria il Diriigedte Scolastcoo i docedt e gli
allieii  dei  trie  iddiriizzi  accolgodo  gli  allieii  di  teriza  media  e  le  lorio  famiglie  peri
priesedtarie i trie pericorisi liceali oferit dal dostrio Isttuto.

INCONTRI CON LE SCUOLE MEDIE
Referiedte: priof.sse Giacod e Piazza A. Destdatarii: aluddi di teriza media e lorio 

famiglie

Attriaieriso diierise modalità quali la priesedtaziode gederiale dei trie iddiriizzi priesso le
scuole  medieo  le  leziodi/laboriatorii  dei  dostrii  docedt delle  materiie  di  iddiriizzoo  la
“mattidata  al  liceo”  del  18  doiembrieo  il  ciclo  di  codferiedze  Classico=Modernoo
l’idseriimedto di studedt delle dostrie classio la priesedtaziode gederiale degli iddiriizzio
le trie gioridate di Scuola aperitao si miria a foridirie tutti gli elemedt utli a codoscerie la
dostria scuola e a farie uda scelta codsapeiole. 

LABORATORIO DI MATEMATICA E FISICA PER LA SCUOLA MEDIA
Referiedte: priof. La Malfa e Pilosio Destdatarii: studedt di teriza media delle 

scuole della prioiidcia di Poridedode

Il priogetto si priopode di ofriirie ai riagazzi di teriza media l'occasiode peri codoscerie il
dostrio Liceo attriaieriso la lorio paritecipaziode ad esperiiedze didattiche di cariatterie
laboriatoriiale.  Vi  è  la  decessità  di  aiiicidarie  i  riagazzi  alla  matematca e  alla  isica
codsideriata spesso e eririodeamedte materiia steriile e poco stmoladte ed è imporitadte
che ciò aiiedga id edtriata quaddo i  riagazzio  peri  la  lorio gioiade etào  sodo adcoria
dispodibili a metterisi id gioco e haddo la curiiosità e l’edtusiasmo decessarii. Il priogetto



dasce  come  attiiità  priomoziodale  degli  “Alledamedt di  Matematca  e  Fisica”  e
dall’esigedza di fari codoscerie il priogetto e di coidiolgerie ud dumerio semprie maggiorie
di  riagazzi  del  priogetto.  L’attiiità  priidcipale  prioposta  è  il  “LABORATORIO  DI
MATEMATICA/FISICA PER I  RAGAZZI  DI  TERZA MEDIA”.  Adche quest’addo i  riagazzi
iscriitti sodo stat più di cedto. Visto l’eleiato dumerio di adesiodi sodo stat attiiat due
laboriatorii di matematca e due laboriatorii di isica da siolgerie del periiodo ottobrie-
doiembrie. Tutte le attiiità prioposte duriadte i corisi haddo ud cariatterie laboriatoriiale e
iedgodo  siolte  id  ud  clima  ludico.  Il  coriso  di  matematca  ha  adche  l’obiettiio di
foridirie ud’adeguata priepariaziode peri la garia a squadrie di matematca che si siolge l’1
dicembrie priesso il  dostrio liceo ed è origadizzata  dell’ambito di  questo priogetto.  Il
coriso  di  isica  seriie  a  fari  codoscerie  questa  imporitadte  materiia  trioppo  spesso
triascuriata delle scuole medie. 

CORSO PROPEDEUTICO AL LATINO E AL GRECO PER LA SCUOLA MEDIA
Referiedt: priof.sse Piazza A. e Giacod Destdatarii: studedt di teriza media delle 

scuole della prioiidcia di Poridedode

Cod modalità  prieialedtemedte laboriatoriiali si priopode l’aiiicidamedto alla lidgua e 
alla ciiiltà latda e grieca a griuppi di studedt della scuola media.

CLASSICO – MODERNO
Referiedte: priof.ssa Piazza A. Destdatarii: studedt di teriza media delle 

scuole della prioiidcia di Poridedode

Il priogetto ofrie ud apprioccio al moddo classico peri i riagazzi della scuola media
attriaieriso uda seriie di idcodtrii sui seguedt temi: 

 Le pariole del mito
Le storiie che haddo costriuito la dostria ciiiltà (pariteddo da immagidi e riaccodt
comporirie i mit classicivo priof.ssa Adtodella Polesel 
 Le pariole imporitadt
L’eriedità  classica  attriaieriso  i  gioridali  (pariteddo  dai  quotdiadi  riifetterie  su
oriigide  e  sigdiicato  delle  pariole  della  geogriaiao  della  politca  e  delle
isttuziodivo priof. Criistado Riia 
 Le pariole spezzate
Etmologie e altrio (pariteddo da "griappoli" di pariole italiade isolarie delle riadici
grieche  o  latdeo  iddiiiduaride  il  sigdiicatoo  criearie  altrie  pariolevo  o  priof.ssa
Alessaddria Rocco 
 Le pariole delle pietrie
La storiia che si iede e si tocca (pariteddo dall’osseriiaziode di madufatti adtchi
riicostriuiride le triasforimaziodi del tempovo priof.ssa Rafaella Boritolid.



I CARE… ABOUT YOU
Referiedte: priof.sse Furiladetto e Nugdes Destdatarii:  classi  III  di  tutti gli

iddiriizzi

L'idtrioduziode  della  scuola  dell'alteridadza  scuola/laiorio  è  diiedtata  peri  il
Diparitmedto di Sciedze umade l'occasiode peri priomuoierie riifessiodi ed idiziatie
attorido al  tema del  laiorioo  dell'ecodomia id  rielaziode alle  competedze e  ai  ialorii
speciici  siiluppat dal  liceo  delle  Sciedze  umadeo  come  l'empatao  l'attedziode  al
priossimo e all'ambiedte. Dopo aieri laioriato attorido ai temi della cariidg ecodomyo
quest'addo il tema “I carie… about you/Mi imporita… di te” triaririà spudto dalla celebrie
aferimaziode  di  dod  Loriedzo  Miladio  che  il  liceo  iuole  riicoridarie  id  occasiode  del
cidquadtesimo  addiierisariio  della  sua  morite  e  dell'uscita  del  librio  “Letteria  a  uda
priofessoriessa”. Il tema ieririà prioposto id diierise declidaziodi come PDA delle classi e
come occasiode di appriofoddimedto id uda mattidata di idcodtrii (I carie about you/Fari
posto all'altriov.  Esso ispirierià idoltrie la settimada di forimaziode all'alteridadza delle
classi  terize  del  liceo  delle  Sciedze  umadeo  cod  laboriatorii  teoriico-priatci  sulla
priogettaziode  di  idteriiedt socio-educatii  dedicat all'adziado  e  la  simulaziode  di
ud'impriesa cooperiatia.

IMPRENDITIVITÀ COOPERATIVA
Referiedte: priof. Nuioli Destdatarii: classi IV di tutti gli iddiriizzi

Il pericoriso prioposto attriaieriso il priogetto “Coopworikeris 2.0 – C la forimula cooperiatia
peri l’iddoiaziode ” di Codfcooperiatie FVG idtedde laioriarie cod gli studedto id uda
priospettiia di oriiedtamedto al laiorioo sulla competedza impriedditoriialitào id griado di
attiiarie  tutte  quelle  competedze  triasierisalio  quali  la  crieatiità  e  la  capacità  di
iddoiarieo  che  siolgodo  oggio  ma  che  sopriattutto  siolgeriaddo  id  futurio  ud  riuolo
semprie più striategico delle riealtà prioduttiie del dostrio teririitoriio e doiriaddo dudque
fari parite del bagaglio di competedze di chi si apprioccerià dei priossimi addi al moddo
del laiorio.


	ATTO DI INDIRIZZO
	CENNI STORICI SULLA NOSTRA SCUOLA
	Un “Liceo-Ginnasio Comunale” viene legalmente riconosciuto a Pordenone il 16 giugno 1948. E’ una scuola che, per una quindicina d’anni, trova spazi nel centro storico della città, arrivando ad avere un centinaio di allievi. Il piccolo Collegio docenti è guidato, per anni, dalla prof.ssa Pederzani Pedretti in qualità di Preside incaricato.
	Nel 1965 il liceo diventa statale ed è collocato in piazza della Motta. A dirigerlo, per anni, è il prof. Rizzolatti, cui seguiranno, negli anni Settanta, il prof. Rosa Bian, la prof.ssa Londero e il prof. Luminoso.
	Cresciuto fino a tre sezioni, il Liceo viene denominato “Giacomo Leopardi” ed è trasferito in piazza Maestri del Lavoro, che è ancora oggi sede centrale dell’Istituto.
	Alla fine degli anni Ottanta, diventa preside il prof. Chiarotto; il liceo si apre progressivamente al territorio, stabilendo contatti con le più significative realtà e associazioni e diventa punto di riferimento per la realizzazione di attività culturali e formative di qualità, a servizio del contesto di riferimento.
	Nel 1998/99 il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” si fonde con il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” divenuto autonomo rispetto alla sede di San Vito al Tagliamento.
	Il numero degli allievi cresce notevolmente e nasce l’esigenza di trovare spazi ulteriori e di attivare nuove sedi.
	Negli anni successivi il nuovo liceo “Leopardi - Majorana” assume il suo attuale carattere di istituto a tre indirizzi: Classico, Scientifico, Scienze Umane.
	Dall’anno scolastico 2010-2011 ha assunto la dirigenza la dott.ssa Teresa Tassan Viol.
	Oggi la nostra scuola accoglie le sfide del presente, innovando la sua offerta formativa, nel solco della sua tradizione migliore.
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	Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane
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	Indirizzo Scienze Umane
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	Potenziamento
	

	Inserisci da: "curricolo di scienze 2017-18.pdf"
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	Significato delle discipline
	Disciplina: Scienze della Terra

	Inserisci da: "Curricolo Matematica e fisica 2017-18.pdf"
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	Inserisci da: "Curricolo Scienze Motorie e  Sportive 2017-18.pdf"
	AMBITO
	COMPETENZA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	Conoscenza del proprio corpo
	Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo
	Conoscere le potenzialità del movimento del corpo
	Conoscere come migliorare le capacità condizionali
	Controllare i movimenti
	Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie
	Utilizzare procedure adeguate per l’incremento delle capacità condizionali
	Percezione sensoriale
	Saper rielaborare le informazioni percettive
	Riconoscere ritmi e informazioni dei diversi canali percettivi
	Riconoscere, riprodurre e saper variare ritmi nelle diverse azioni motorie
	Coordinazione
	(schemi motori equilibrio, orientamento spazio-tempo)
	Controllare i movimenti riferiti a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito motorio
	Conoscere i principi fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva
	Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse
	Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni
	Espressività corporea
	Essere in grado di comunicare ed esprimersi attraverso il corpo
	Conoscere le tecniche di espressione corporea
	Conoscere le proprie potenzialità comunicative e creative
	Usare consapevolmente il linguaggio del corpo
	Ideare e realizzare semplici sequenze di movimenti mimici, danzati, di espressione
	Gioco, gioco-sport e sport
	Padroneggiare gli aspetti tecnici e tattici dei diversi sport
	Saper applicare le regole
	Conoscere le regole, i gesti arbitrali più importanti, la terminologia e gli elementi tecnici – tattici essenziali degli sport affrontati
	Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche,strategie,regole adattandole a tempi, spazi,esigenze ecc.
	Salute,sicurezza,
	prevenzione,
	primo soccorso
	Essere in grado di utilizzare l’attività motoria per la tutela della salute
	Conoscere i principi generali di prevenzione
	Conoscere i principi essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica
	Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza
	Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute
	Ambiente naturale
	Saper praticare attività motorie sportive e ricreative in ambiente naturale
	Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambienti naturali
	Conoscere e rispettare il patrimonio naturalistico territoriale
	Sapersi esprimere orientare in attività in ambiente naturale

	Inserisci da: "Curricolo Matematica e fisica 2017-18.pdf"
	Obiettivi specifici di apprendimento
	Conoscenze

	Inserisci da: "curricolo di scienze 2017-18.pdf"
	SCIENZE NATURALI
	Significato delle discipline
	Disciplina: Scienze della Terra

	Inserisci da: "curicola arte e disegno 17-18.pdf"
	STORIA DELL’ARTE
	Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane
	Storia dell’arte
	Competenze, abilità, conoscenze

	Indirizzo Classico
	Obiettivi specifici di apprendimento
	Conoscenze
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	POTENZIAMENTO
	

	Inserisci da: "Curricolo Scienze Motorie e  Sportive 2017-18.pdf"
	AMBITO
	COMPETENZA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	Conoscenza del proprio corpo
	Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo
	Conoscere le potenzialità del movimento del corpo
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	Riconoscere ritmi e informazioni dei diversi canali percettivi
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	Potenziamento
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	POTENZIAMENTO
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	POTENZIAMENTO
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	Educazione musicale laboratoriale – ora aggiuntiva
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
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	EDUCAZIONE MUSICALE LABORATORIALE – ORA AGGIUNTIVA
	Primo biennio – Liceo delle Scienze umane
	Significato della disciplina:
	La disciplina, inserita come ora aggiuntiva dal 2016-17, intende sviluppare le potenzialità musicali insite in ogni allievo attraverso un percorso laboratoriale ludico-educativo e interdisciplinare che promuova e attivi la ”pratica del far musica insieme”. Le attività saranno proposte tramite giochi educativi. Inoltre, si intende sviluppare la presa di coscienza del proprio corpo come fonte di suoni, nonché l’apporto creativo che ognuno può dare con il proprio coinvolgimento corporeo nella produzione del gesto e del ritmo. Si vogliono individuare e attuare tutti gli aspetti sonori che la voce, dapprima recitata e poi intonata, è in grado di esprimere anche tramite l’improvvisazione. Da ultimo, verranno utilizzati con gli alunni strumenti a percussione di facile uso che possano fornire agli stessi una immediata gratificazione. Inoltre, è previsto un breve corso di Storia della Musica condotto tramite ascolto di brani significativi tratti dalla letteratura musicale. Nell’itinerario didattico sono previsti contatti con le attività offerte dal territorio tramite la partecipazione a lezioni-concerto, la realizzazione di esibizioni musicali, e l’organizzazione di eventi scolastici e non.
	Competenze per assi culturali:
	Asse dei linguaggi
	- Leggere e interpretare, con l’aiuto del docente, semplici partiture musicali.
	- Essere consapevoli delle proprie potenzialità espressive a livello corporeo e vocale.
	- Sapersi esprimere attraverso l’esecuzione di semplici esercizi ritmici e melodici in forma progressivamente autonoma.
	Asse storico-sociale
	- Comprendere l’evoluzione culturale ed artistica nella storia della musica.
	- Essere consapevoli dell’influenza del contesto culturale nei generi musicali e nella loro diffusione.
	Contenuti: Notazione, lettura ritmica, lettura melodica, brani a una e più voci, facili brani strumentali.
	Metodologia: Le lezioni saranno svolte stimolando il più possibile, in forma anche ludica, la partecipazione attiva degli allievi, al fine di fare acquisire loro capacità musico- espressive. Saranno proposte esercitazioni su imitazione (“Tecnica a specchio”) seguite da discussioni guidate e riflessioni. Per quanto riguarda, invece, la storia della Musica sarà dato spazio a brevi lezioni teoriche con successiva discussione guidata con le classi.
	Valutazione: Premesso che la disciplina non sarà oggetto di valutazione formale (voto), come da delibera del Collegio dei docenti, la verifica sull’acquisizione delle competenze sarà effettuata in itinere con il coinvolgimento degli allievi in un’ottica di autovalutazione.
	POTENZIAMENTO
	

	Inserisci da: "Curricolo Scienze Motorie e  Sportive 2017-18.pdf"
	AMBITO
	COMPETENZA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	Conoscenza del proprio corpo
	Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo
	Conoscere le potenzialità del movimento del corpo
	Conoscere come migliorare le capacità condizionali
	Controllare i movimenti
	Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie
	Utilizzare procedure adeguate per l’incremento delle capacità condizionali
	Percezione sensoriale
	Saper rielaborare le informazioni percettive
	Riconoscere ritmi e informazioni dei diversi canali percettivi
	Riconoscere, riprodurre e saper variare ritmi nelle diverse azioni motorie
	Coordinazione
	(schemi motori equilibrio, orientamento spazio-tempo)
	Controllare i movimenti riferiti a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito motorio
	Conoscere i principi fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva
	Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse
	Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni
	Espressività corporea
	Essere in grado di comunicare ed esprimersi attraverso il corpo
	Conoscere le tecniche di espressione corporea
	Conoscere le proprie potenzialità comunicative e creative
	Usare consapevolmente il linguaggio del corpo
	Ideare e realizzare semplici sequenze di movimenti mimici, danzati, di espressione
	Gioco, gioco-sport e sport
	Padroneggiare gli aspetti tecnici e tattici dei diversi sport
	Saper applicare le regole
	Conoscere le regole, i gesti arbitrali più importanti, la terminologia e gli elementi tecnici – tattici essenziali degli sport affrontati
	Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche,strategie,regole adattandole a tempi, spazi,esigenze ecc.
	Salute,sicurezza,
	prevenzione,
	primo soccorso
	Essere in grado di utilizzare l’attività motoria per la tutela della salute
	Conoscere i principi generali di prevenzione
	Conoscere i principi essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica
	Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza
	Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute
	Ambiente naturale
	Saper praticare attività motorie sportive e ricreative in ambiente naturale
	Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambienti naturali
	Conoscere e rispettare il patrimonio naturalistico territoriale
	Sapersi esprimere orientare in attività in ambiente naturale

	AMBITO
	COMPETENZA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	Conoscenza del proprio corpo
	Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo
	Conoscere le potenzialità del movimento del corpo
	Conoscere come migliorare le capacità condizionali
	Controllare i movimenti
	Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie
	Utilizzare procedure adeguate per l’incremento delle capacità condizionali
	Percezione sensoriale
	Saper rielaborare le informazioni percettive
	Riconoscere ritmi e informazioni dei diversi canali percettivi
	Riconoscere, riprodurre e saper variare ritmi nelle diverse azioni motorie
	Coordinazione
	(schemi motori equilibrio, orientamento spazio-tempo)
	Controllare i movimenti riferiti a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito motorio
	Conoscere i principi fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva
	Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse
	Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni
	Espressività corporea
	Essere in grado di comunicare ed esprimersi attraverso il corpo
	Conoscere le tecniche di espressione corporea
	Conoscere le proprie potenzialità comunicative e creative
	Usare consapevolmente il linguaggio del corpo
	Ideare e realizzare semplici sequenze di movimenti mimici, danzati, di espressione
	Gioco, gioco-sport e sport
	Padroneggiare gli aspetti tecnici e tattici dei diversi sport
	Saper applicare le regole
	Conoscere le regole, i gesti arbitrali più importanti, la terminologia e gli elementi tecnici – tattici essenziali degli sport affrontati
	Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche,strategie,regole adattandole a tempi, spazi,esigenze ecc.
	Salute,sicurezza,
	prevenzione,
	primo soccorso
	Essere in grado di utilizzare l’attività motoria per la tutela della salute
	Conoscere i principi generali di prevenzione
	Conoscere i principi essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica
	Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza
	Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute
	Ambiente naturale
	Saper praticare attività motorie sportive e ricreative in ambiente naturale
	Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambienti naturali
	Conoscere e rispettare il patrimonio naturalistico territoriale
	Sapersi esprimere orientare in attività in ambiente naturale

