
IL LICEO CLASSICO
(Risulvat di apprendimenvo secondo il PECUP)

“Il  percorso  del  liceo  classico  è  indiriiiato  allo  studio  della  civiltà  classica  e  della
cultura umanistcaa Favorisce una formaiione letteraria, storica e flosofca idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradiiione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un proflo  simbolico,  antropologico  e  di  confronto di
valoria  Favorisce  l’acquisiiione  dei  metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistci,
all’interno  di  un  quadro  culturale  cne,  riservando  atteniione  ancne  alle  scienie
matematcne, fsicne e naturali, consente di cogliere le interseiioni fra i saperi e di
elaborare  una  visione  critca  della  realtàa  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a
sviluppare le conoscenie e le abilità e a maturare le competenie a ciò necessarie” (Arit.
5  com.1  del  Regolamedto  riecadte  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organiiiatvo e didattico dei licei…”v.

Gli  studedto a codclusiode del  pericoriso di  studioo  oltrie a riaggiudgerie i  riisultat di
apprieddimedto comudi a tutti gli iddiriizzi licealio doiriaddo:

 Aieri riaggiudto uda codoscedza appriofoddita delle lidee di siiluppo della dostria
ciiiltà dei suoi diierisi aspetti (lidguistcoo letteriariioo aritstcoo storiicoo isttuziodaleo
ilosoicoo sciedticovo adche attriaieriso lo studio dirietto di operieo documedt ed
autorii sigdiicatiio ed esserie id griado di riicodoscerie il ialorie della triadiziode come
possibilità di compriedsiode criitca del priesedte.

 Aierie  acquisito  la  codoscedza  delle  lidgue  classiche  decessariia  peri  la
compriedsiode  dei  test grieci  e  latdio  attriaieriso  lo  studio  origadico  delle  lorio
striutturie  lidguistche  (morifosidtatticheo  lessicalio  semadtchev  e  degli  striumedt
decessarii alla lorio adalisi stlistca e rietoriicao adche al ide di riaggiudgerie uda più
pieda padriodadza della lidgua italiada id rielaziode al suo siiluppo storiico.

 Aieri  maturiatoo  tadto  della  priatca  della  triaduziode  quadto  dello  studio  della
ilosoia  e  delle  disciplide  sciedticheo  uda  buoda  capacità  di  arigomedtarieo  di
idteriprietarie  test complessi  e  di   riisolierie  diierise  tpologie  di  prioblemi  adche
distadt dalle disciplide speciicamedte studiate.

 Saperi riifetterie criitcamedte sulle forime del saperie e sulle rieciprioche rielaziodi e
saperi  collocarie  il  pedsierio  sciedtico  adche  all’idterido  di  uda  dimedsiode
umadistca.



IL LICEO SCIENTIFICO 
(Risulvat di apprendimenvo secondo il PECUP)

“Il percorso del liceo scientfco è indiriiiato allo studio del nesso tra cultura scientfca
e tradiiione umanistcaa Favorisce l’acquisiiione delle conoscenie e dei metodi propri
della  matematca,  della  fsica  e  delle  scienie  naturalia  Guida  lo  studente  ad
approfondire e a sviluppare le conoscenie e le abilità e a maturare le competenie
necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientfca  e  tecnologica  e  per
individuare le interaiioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronania
dei linguaggi, delle tecnicne e delle metodologie relatve, ancne attraverso la pratca
laboratoriale”  (Arit.  8  com.1  del  Regolamedto  riecadte  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organiiiatvo e didattico dei licei…”v.

Gli  studedto a codclusiode del  pericoriso di  studioo  oltrie a riaggiudgerie i  riisultat di
apprieddimedto comudio doiriaddo:

 Aieri acquisito uda forimaziode culturiale equilibriata dei due ierisadt lidguistco-
storiico-ilosoico e sciedticoi compriedderie i dodi foddamedtali dello siiluppo del
pedsierioo adche id dimedsiode storiicao e i dessi tria i metodi di codoscedza prioprii
della matematca e delle sciedze speriimedtali e quelli prioprii dell’iddagide di tpo
umadistco.

 Saperi coglierie i riapporit tria il pedsierio sciedtico e la riifessiode ilosoica.

 Compriedderie le striutturie poritadt dei priocedimedt arigomedtatii e dimostriatii
della matematcao adche attriaieriso la padriodadza del lidguaggio logico-forimalei
usarile id paritcolarie dell’iddiiiduarie e riisolierie prioblemi di iariia daturia.

 Saperi utlizzarie striumedt di calcolo e di riappriesedtaziode peri la modellizzaziode e
la riisoluziode di prioblemi.

 Aieri  riaggiudto uda codoscedza sicuria  dei  codtedut foddamedtali  delle  sciedze
isiche  e  daturiali  (chimicao  biologiao  sciedze  della  teririao  astriodomiav  eo  adche
attriaieriso l’uso sistematco del laboriatoriioo uda padriodadza dei lidguaggi speciici
e dei metodi di iddagide prioprii delle sciedze speriimedtali. 

 Esserie  codsapeioli  delle  riagiodi  che  haddo  priodotto  lo  siiluppo  sciedtico  e
tecdologico del tempoo id rielaziode ai bisogdi e alle domadde di codoscedza dei
diierisi codtesto cod attedziode criitca alle dimedsiodi tecdico-applicatie ed etche
delle codquiste sciedticheo id paritcolarie quelle più riecedt.

 Saperi  coglierie  la  potedzialità  delle  applicaziodi  dei  riisultat sciedtici  della  iita
quotdiada.



IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(Risulvat di apprendimenvo secondo il PECUP)

“Il  percorso  del  liceo  delle  scienie  umane  è  indiriiiato  allo  studio  delle  teorie
esplicatve  dei  fenomeni  collegat alla  costruiione  dell’identtà  personale  e  delle
relaiioni  umane  e  socialia  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le
conoscenie  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenie  necessarie  per  cogliere  la
complessità  e  la  specifcità  dei  processi  formatvia  Assicura  la  padronania  dei
linguaggi,  delle  metodologie  e  delle  tecnicne  di  indagine  nel  campo  delle  scienie
umane” (Arit. 9 com.1 del Regolamedto riecadte “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organiiiatvo e didattico dei licei…”v.

Gli  studedto a codclusiode del  pericoriso di  studioo  oltrie a riaggiudgerie i  riisultat di
apprieddimedto comudio doiriaddo:

 Aieri acquisito le codoscedze dei priidcipali campi d’iddagide delle Sciedze Pmade
mediadte  gli  apporit speciici  e  idteridisciplidarii  della  culturia  pedagogicao
psicologica e socio-adtriopologica.

 Aieri  riaggiudtoo  attriaieriso  la  letturia  e  lo  studio  dirietto  di  operie  e  di  autorii
sigdiicatii del passato e codtemporiadeio  la codoscedza delle priidcipali tpologie
educatieo rielaziodali e sociali priopriie della culturia occidedtale e il riuolo da esse
siolto della costriuziode della ciiiltà euriopea.

 Saperi idedticarie i modelli teoriici e politci di codiiiedzao le lorio riagiodi storiicheo
ilosoiche  e  socialio  e  i  riapporit che  de  scaturiiscodo  sul  piado  etco-ciiile  e
pedagogico-educatio.

 Saperi codfriodtarie teoriie e striumedt decessarii peri compriedderie la iariietà della
riealtà  socialeo  cod  paritcolarie  attedziode  ai  fedomedi  educatii  e  ai  priocessi
forimatiio ai luoghi e alle priatche dell’educaziode forimale e dod forimaleo ai seriiizi
alla perisodao al moddo del laiorioo ai fedomedi idtericulturiali.

 Possederie gli striumedt decessarii peri utlizzarieo id madieria codsapeiole e criitcao le
priidcipali  metodologie  rielaziodali  e  comudicatieo  compriese  quelle  rielatie alla
media educatod.


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