
STORIA E GEOPOLITICA
Vivere e lavorare in una enttà politca come l’Unione europea impone a tutti l’obbligo
di prestare atteniione alle caratteristcne culturali, sociali ed economicne non solo del
proprio territorio ma ancne degli stat vicini e lontani con cui si condividono le sort
politcne  ed  economicnea  Avviare  i  ragaiii  all’integraiione  con  realtà  socio-
economicne diverse dalla propria è quindi una necessità dei tempi attualia La nostra
scuola intende prendersi questo impegno, educando al riconoscimento e al rispetto
delle  diversità  attraverso  dei  progetti cne  sviluppano  le  competenie  cniave  di
cittadinania,  in  partcolare  imparare  a  imparare,  progettare,  risolvere  problemi,
acquisire e interpretare le informaiionia

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA 
Referiedt: priof.sse Acieridoo Piazza A. Destdatarii:  classi  del  bieddio  dei

trie iddiriizzi

Questo priogetto ha idteriessato degli ultmi doie addi la quasi totalità delle classi del
bieddio  dei  trie  iddiriizzi  del  dostrio  isttutoo  id  collaboriaziode  cod  Eupolis  Studio
associatoo il Museo aricheologico del Friiuli occidedtale e il Comude di Poridedode.
L’osseriiaziode  e  l’adalisi  guidata  di  fodt di  tpo  diieriso  (geomorifologicheo
aricheologicheo  arichitettodicheo  aritstcheo  caritogriaicheo  topodomastcheo
arichiiistchev ideriedt il  teririitoriio del Friiuli  occidedtale eo  id paritcolarieo  la  città di
Poridedodeo  codsedtodo  agli  studedt l’acquisiziode  griaduale  di  uda  metodologia
speciica peri  lo studio di  ud’ampia gamma di  fodt storiiche:  gli  allieii  impariado a
iddiiiduarie fodt diieriseo a seleziodarileo a triaride idforimaziodi che poi riielaboriado ai
idi di udao seppuri parizialeo riicostriuziode storiica. Tale metodo di laiorio diiedta ud
lorio patriimodioo che essi possodo utlizzarie adche id altrii ambit disciplidarii.

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA 
Referiedt: priof.ssa Pettariid Destdatarii: classi del triieddio  dei trie iddiriizzi

Il  priogetto prieiede la  riealizzaziode di  uda seriie  di  idteriiedt didattici e  di  attiiità
idalizzat all’applicaziode da parite degli studedt della metodologia della riicerica peri lo
studio e la codoscedza di  alcudi aspetti della storiia localeo mediadte idteriiedt id
classe ed uscite sul teririitoriio. Gli studedt imparieriaddo a riicodoscerie diierisi tpi di
fodteo a leggerila e a triaride idforimaziodii a riicostriuirie alcudi aspetti della storiia e della
storiia dell’arite del teririitoriioi a compriedderie l’eioluziode dell’occupaziode uribadistca
della città di Poridedodei ad iddagarie sulle cause e sugli efetti dell’iddustriializzaziode
ottocedtesca e doiecedtescai a riielaboriarie i codtedut cod modalità diierise. 



VIVI IN VILLA
Referiedte: priof.ssa Acierido Destdatarii: studedt del II e III addo

dei trie iddriizzi

Il priogetto “Adotta uda iilla” è dato del 2014 dalla collaboriaziode fria il liceo Leoparidi
Majoriadao Eupolis Studio Associatoo la Sopriidteddedza peri i bedi aricheologici del Friiuli
Vedezia Giulia e la dirieziode del Museo Aricheologico del Friiuli occidedtale di Toririe di
Poridedode.  Prieiede  che  ud  griuppo  di  studedt dei  trie  iddiriizzi  del  dostrio  liceo
paritecipido alle aziodi di madutedziode e alla ialoriizzaziode dell’ariea del sito della
iilla riomada di Toririeo id paritcolarie della sua bassuria.
Gli studedt haddo aiuto e airiaddo la possibilitào su base iolodtariiao di dedicarisi alla
pulizia  e  alla  ialoriizzaziode  del  sitoo  siolgeddo  adche  madsiode  di  guide  peri  i
iisitatorii.

GEOPOLITICA PER IL PRIMO BIENNIO
Referiedte: priof.Riia Destdatarii:  classi  del  bieddio   dei  trie

iddiriizzi

Il  priogetto  idtedde  foridirieo  cod  la  prioposta  di  uda  seriie  di  arigomedt miriato  ud
supplemedto e/o ud appriofoddimedto a quadto i docedt siiluppado dell’ambito dei
priogriammi cuririicolarii. La scelta di triattarie arigomedt di striidgedte attualità si pode
come idalità il tedtatio di fari aiiicidarie gli studedt ad alcude criitcità del moddo
attualeo rieligioseo umaditariieo geopolitche ed ecodomicheo e di fari apriirie uda idestria
su  fatti e  priocessio  priofoddamedte  idtericoddessi  e  id  atto  id  ariee  del  moddo
appariedtemedte slegate  fria  lorioo  cod  cui  gli  studedt doiriaddo codfriodtarisi  id  ud
futurio priossimo e di cui possiedodo riiferiimedt iaghi e spesso idesatti.

LA STORIA DIMENTICATA
Referiedte: priof.rii Casella e Riia Destdatarii: studedt di tutti gli iddiriizzi

Numeriosi  eiedt accadut sodo  dimedtcato  degletti oo  peggioo  dedegati  tuttaiia
quelle  coddiziodi  storiiche codtduado a  gederiarie  sospettio odio  riadcorii  fria  le  gedt
priotagodiste e i lorio disceddedt. La storiia iissuta diierisamedte dai “carideici “ o dalle
“iittime”  è  semprie  griaiida  di  codseguedze  adche  attualio  seppurie  dod  semprie
eiidedt.
Codiidt che la codoscedza di alcudi sigdiicatii accadimedt del passato riecedte sia
utle  peri  compriedderie  le  riagiodi  geopolitche  di  coddiziodi  attualio  priopodiamo  il
priesedte priogetto didattico id siderigia fria l’idsegdamedto della storiia e uda riifessiode
e attualizzaziode di cariatterie socio-politco. Il laiorio sarià siolto adche cod il supporito
di immagidio caritde e iideo.



NEI TUOI PANNI
Referiedte: priof.sse Corielli e Pettariid  Destdatarii:  studedt di tutte le classi dei trie 

iddiriizzi

l  temi  su  cui  laiorieriaddo  i  docedt e  le  classi  coidiolte  id  attiiità  diierise  sodo  i
seguedt:  iddagarie  sulla  plurialità  di  sigdiicat legat ai  fatti del  1917  (Ritriata  di
Caporiettoi Riioluziode riussai idgriesso degli Stat Pdit del codfittovi appriofoddirie gli
aspetti socio-culturiali e lidguistci id rielaziode agli eiedt bellici sul teririitoriio del Figi
riedderie attuali  i  fatti della priima gueriria moddiale adche alla  luce della situaziode
geopolitca attuale. Le attiiità prieiiste sodo uscite didattichei codferiedzeo idcodtriio
attiiità cod esperiti riealizzaziode di PDAi prioposte di attiiità gestte dagli studedt a
classi delle scuole paritderi (priimariia e secoddariia di priimo griadovi attiiità di Idiito alla
Letturia (rieferiedte priof. Adda Feririariav.

PIETRE D’INCIAMPO
Referiedte: priof.sse Corielli e Pettariid  Destdatarii:  classi IV e V dei trie iddiriizzi

Si  priopode  ud  pericoriso  di  alteridadza  scuola/laiorio  di  riicerica  e  di  studio  peri
codcoririerie all’idseriimedto di alcude pietrie di idciampo della città di Poridedode e/o id
qualche comude del Friiuli occidedtale.
Le  pietrie  d’idciampo  sodo  delle  piccole  lastrie  metalliche  dedicate  a  colorio  cheo
deporitat dei  campi  di  codcedtriamedtoo  dod  sodo  più  toridat.  Si  triatta  di  ud
paritcolarie tpo di “museo difuso”o dato dall’idiziatia di ud aritsta tedescoo Gudteri
Demdigo del 1995o che ha idoria coidiolto uda iedtda di stat euriopei.

RETE FILOSOFIA
Referiedte: priof. Toddo Destdatarii: studedt del triieddio dei trie 

iddiriizzio aggioridamedto docedt

Il  Liceo  Leoparidi-Majoriada  paritecipa  alle  idiziatie  della  Rete  “Filosoia”o  cui
aderiiscodo i Licei e gli Isis della riegiodeo le Pdiierisità di Pdide e Triieste e la Seziode
Friiuli Vedezia Giulia della Società Filosoica Italiada. Sodo prieiist semidarii di riicerica
peri i docedt e attiiità di forimaziode peri gli studedt. Nel coriso dell’addo scolastco
2017-2018o  ud  griuppo  di  studedt del  Liceoo  degli  iddiriizzi  Classicoo  Sciedtico  e
Sciedze Pmadeo haddo paritecipato alla Summeri School di Filosoia e Teoriia Criitcao
che si è siolta a Goriizia del mese di settembrie 2017. Capoila della Rete è la Seziode
Friiuli Vedezia Giulia della Società Filosoica italiada.

OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Referiedte: priof. Toddo Destdatarii: studedt del triieddio dei trie iddiriizzi

Il  Liceo  Leoparidi-Majoriada  paritecipa  alle  Olimpiadi  di  Filosoiao  priomosse
addualmedte  dal  Miuri  e  dalla  Società  Filosoica  Italiadao  id  collaboriaziode  cod


	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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	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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	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
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	Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute
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	Sapersi esprimere orientare in attività in ambiente naturale
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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.
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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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	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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	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.
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	- 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.
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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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	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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