
ESPRESSIONE ARTISTICA
Attraverso il riconoscimento e l’appreiiamento delle opere d’arte e attraverso la 
conoscenia e il rispetto dei beni culturali e ambientali, a partre dal proprio territorio, 
si mira, con una serie di attività, a promuovere sia il pensiero creatvo cne la 
sensibilità alla tutela e alla conservaiione dei beni culturalia

EDUCAZIONE TEATRALE
Referiedt: Piazza A. Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

Il priogetto si priopode di idcedtiarie l’idteriesse peri il teatrioo idtrioduceddo della scuola
la  codsapeiolezza  del  riuolo  educatio  che  esso  siolge.  Id  collaboriaziode  cod
l’Associaziode Thesiso si riealizza ud laiorio di riicerica su spettacoli teatriali id caritellode
a Poridedode e id altrii teatrii della prioiidcia dell’ambito di Adotta udo spettacolo. La
iisiode  dello  spettacoloo  esperiiedza  culturiale  ialida  id  séo  riisulta  del  codtesto
priogettuale tadto più sigdiicatia id quadto collocata id ud pericoriso di priepariaziode e
di successiia riifessiodeo che la riedde friuibile adche come sdodo idteridisciplidarie.
Id alteridatia (o pariallelamedtev ad Adotta udo spettacoloo alle classi ieririà oferita la
possibilità di pariteciparie alla riassegda Dedicao appriofoddeddo la iguria e l’operia dello
scriittorie Atq Rahimi  e prioduceddo elaboriat griaici (id paritcolarie coperitdev e scriitti
(riecedsiodi e commedtv.

FAI
Referiedte : priof.sse Madgadario e Raffid Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

“Apprieddist Ciceriodi” è ud priogetto di forimaziode che il FAI porita aiadt orimai da
addio iolto a fari dascerie dei gioiadi la codsapeiolezza del ialorie che i bedi aritstci e
paesaggistci riappriesedtado peri il dostrio teririitoriio. Gli Apprieddist Ciceriodi iedgodo
coidiolt id ud pericoriso didattico di studio dedtrio e fuorii l’aula peri studiarie ud bede
d’arite o daturia del lorio teririitoriio eo attriaieriso ud’esperiiedza di cittadidadza attiiao
fariaddo da guida dell’illustriarilo ad altrii studedt o ad ud pubblico di adult.

CULTURA E ATTIVITA’ MUSICALE
Referiedte: priof.ssa Eddas Destdatarii: studedt di tutte le classi dei trie

iddiriizzi
Il  Priogetto ofrie l’opporitudità di  suodarie udo striumedto e/o cadtarie a colorio che
idteddodo coltiarie  l’idteriesse  peri  la  musicao  triamite  attiiità  musicali  e  idiziatieo
come la priogettaziode e l’esecuziode di briadi di musica d’idsiemeo che faioriiscado
momedt di  socializzaziode.  Miria  idoltrie  a  siilupparie  e  codsolidarie  le  capacità
espriessiio-crieatieo mediadte l’esecuziode di briadi polifodici ed orichestriali. 
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	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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	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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	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
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	Saper applicare le regole
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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.
	Potenziamento
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	Conoscenza del proprio corpo
	Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo
	Conoscere le potenzialità del movimento del corpo
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	Controllare i movimenti
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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.
	Potenziamento
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	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
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	(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.
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	Sapersi esprimere orientare in attività in ambiente naturale
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	Indirizzo Classico
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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
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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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	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

	Indirizzo Scienze Umane
	Obiettivi specifici di apprendimento
	Conoscenze

	Indirizzo Scientifico
	Obiettivi specifici di apprendimento
	Primo biennio
	Conoscenze
	Storia dell’Arte
	Disegno tecnico
	Storia dell’Arte
	Disegno tecnico

	Secondo biennio
	Obiettivi specifici di apprendimento
	Storia dell’Arte
	Disegno tecnico
	Storia dell’Arte
	Disegno tecnico
	Storia dell’Arte



	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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