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Obiettivi generali 

- Saper comunicare verbalmente in modo adeguato al contesto 

- Autoregolare il proprio focus attentivo 

- Sviluppare abilità di analisi, sintesi, estrazione, rielaborazione, autovalutazione 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo

- Partecipare attivamente all’attività didattica

- Intervenire in modo pertinente sugli argomenti, anche con apporti interdisciplinari

Obiettivi specifici di apprendimento

- Conoscere i caratteri, le forme, i generi della musica colta e popolare

- Conoscere e usare la terminologia musicale appropriata

- Analizzare la struttura di un brano musicale riconoscendone i caratteri distintivi 

- Saper comporre estemporaneamente con creatività testi e sequenze ritimico-melodiche

- Saper riprodurre per imitazione semplici moduli ritmico-melodici e vocali

- Conoscere i sistemi base di rappresentazione e decodifica del linguaggio musicale

Contenuti

Cosa è musica

I canti popolari dall’Italia e dal mondo

I parametri del suono

Le famiglie strumentali

Il grafico d’ascolto

La musica nel cinema, dalla pratica alla formalizzazione

Elementi di notazione musicale



Elementi di prosodia e sonorizzazione di testi poetici

Le forme e gli stili dei periodi storici dalla preistoria al Medioevo

Metodi

Didattica laboratoriale

Lezione interattiva

Problem posing/problem solving

Ascolto attivo 

Brainstorming

Cooperative learning

E relativamente alla pratica strumentale e vocale:

Body percussion (sequenze ritmiche per imitazione, coordinamento gesto suono) ed

esplorazione della voce. Eventuale utilizzo di strumenti quali chitarra, violino, metallofoni,

tastiere, già in possesso degli allievi.

Strumenti di verifica e valutazione

Il processo di apprendimento sarà costantemente monitorato già a partire dalla lezione

dialogata e attraverso verifiche orali quotidiane, individuali e collettive, e prove scritte

periodiche. Le verifiche orali sono valutate in base alla partecipazione, al rispetto

dell’opinione e dei tempi altrui, all’intuitività, all’identificazione dei contenuti; quelle scritte

sulla base della comprensione del testo, la capacità riflessiva, le competenze lessicali, la

capacità argomentativa, quella di sintesi. Le prove pratiche sono valutate tenendo conto della

capacità di ascolto, di coordinamento gesto/suono, creatività ed espressività.
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