ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“CRESCENZI PACINOTTI”

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe _II B SS____

Materia: Educazione Musicale

Docente: Federica Virginia Gatta- Ed. Musicale – 2ore a settimana
Luisa Pucci - compresenza di Metodologie Operative - 1ora a settimana

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
“La formazione professionale”
Argomenti: Operare con la musica nei contesti socio-sanitari – Musica e movimento –
Musica e immagine – Gli oggetti sonori e la musica – L’autobiografia musicale –
La musicoterapia come prevenzione – Il canto individuale e d’insieme
DURATA:12 ORE
COMPETENZE

- Conoscere il linguaggio musicale per acquisire tecniche espressive musicali utili
all’animazione
- Individuare relazioni tra la musica e altri codici comunicativi
- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
-Mettere in relazione esperienze e pratiche musicali con i diversi contesti storici e
socio-culturali
ABILITA’

- Accompagnare semplici animazioni
con appropriati supporti musicali
- Utilizzare lo strumentario didattico per
organizzare semplici attività di
animazione
- Associare le sequenze sonore
all’espressività corporea
- Animare il canto individuale e
d’insieme
- Animare le attività con l’utilizzo di
generi e di stili diversi
- Riconoscere le principali relazioni tra
musica e altri linguaggi

CONOSCENZE

- Principali rapporti tra musica e
formazione professionale
- Tecniche di ascolto
- Musica e comunicazione
- Principali rapporti tra forme musicali e
produzioni artistico-letterarie
- Progettare e gestire un’attività musicale
di gruppo per diverse fasce d’età
- Principali tecniche di musicoterapia

UNITA’ DIDATTICA N. 2
“La comunicazione e la musica”
Argomenti: La musica che ci circonda – I linguaggi nella comunicazione – Le qualità del
suono – La musica nella multimedialità
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE

- Individuare relazioni tra musica e altri codici comunicativi
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
ABILITA’

CONOSCENZE

- Riconoscere le principali relazioni tra
musica ed altri linguaggi
- Cogliere le differenze tra i generi
musicali
- Individuare le qualità del suono
(timbro, durata, intensità, altezza)

- Musica e comunicazione
- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto
musicale
- Principali rapporti tra forme musicali e
produzioni artistico-letterarie
-Elementi di Fisica Acustica

UNITA’ DIDATTICA N. 3
“La fruizione consapevole”
Argomenti: L’ascolto musicale – I generi musicali – Elementi essenziali di Storia della
Musica dal Medioevo alle Avanguardie
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE

- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
- Mettere in relazione esperienze e pratiche musicali con i diversi
contesti storici e socio-culturali
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
- Individuare relazioni tra musica e altri codici comunicativi
ABILITA’

- Cogliere le differenze tra i generi
musicali
- Riconoscere le principali strutture e
forme musicali
- Riconoscere le principali relazioni tra
musica ed altri linguaggi

CONOSCENZE

- I generi musicali e le loro caratteristiche
- Elementi sintetici di Storia della musica
- Principali rapporti tra forme musicali e
produzioni artistico-letterarie

UNITA’ DIDATTICA N. 4
“Oltre la musica classica”
Argomenti: Dalla musica afro-americana alla musica popolare nel mondo
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE

- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
- Mettere in relazione esperienze e pratiche musicali con i diversi
contesti storici e socio-culturali
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
- Individuare relazioni tra musica e altri codici comunicativi
ABILITA’

- Cogliere le differenze tra i generi
musicali nelle varie specificità
- Riconoscere le principali strutture e
forme musicali attraverso tecniche
d’ascolto
- Riconoscere le principali relazioni tra
musica ed altri linguaggi

CONOSCENZE

- I generi musicali e le loro caratteristiche
- Le differenti espressioni musicali anche
di diversa provenienza culturale ed etnica
-Principali rapporti tra testo letterario e
forme musicali

UNITA’ DIDATTICA N. 5
“Laboratorio di movimento, canto, produzione sonora”
Argomenti: Attività di coordinazione senso-motoria in relazione al ritmo e alla musica –
Tecnica vocale – Attività con lo strumentario didattico – Costruzione e produzione di oggetti
sonori con materiali di recupero
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE

- Conoscere il linguaggio musicale per acquisire tecniche espressive musicali utili
all’animazione
- Individuare relazioni tra la musica e altri codici comunicativi
- Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
ABILITA’

- Utilizzare diversi strumenti per
organizzare semplici attività di
animazione
- Accompagnare semplici animazioni
con appropriati supporti musicali
-Animare attività musicali con l’utilizzo
di generi e di stili diversi
- Animare il canto individuale e
d’insieme
- Riconoscere le principali relazioni tra
musica e altri linguaggi

CONOSCENZE

- Musica e comunicazione
- Gli oggetti sonori e la musica nel gioco
- Tecniche di ascolto
- Repertorio di vari canti da definirsi in
corso d’anno

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Tutti gli studenti devono acquisire entro i 16 anni delle competenze chiave di
cittadinanza.
Inoltre tali competenze possono essere acquisite attraverso competenze e abilità
riconducibili ai quattro assi culturali
Competenze chiave
Capacità da conseguire a fine obbligo
scolastico
Essere capace di:
 Imparare a imparare
 Organizzare e gestire il proprio
apprendimento
 Progettare
 Utilizzare un proprio metodo di
studio;
 Elaborare e realizzare attività
seguendo
la
logica
della
programmazione;
 Comunicare
 Collaborare/partecipare

 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e
relazioni
 Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

Essere capace di:
 Comprendere e rappresentare testi e
messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi;
 Lavorare, interagire con gli altri in
specifiche attività collettive.
Essere capace di:
 Comprendere,
interpretare
ed
intervenire in modo personale negli
eventi del mondo;
 Costruire conoscenze significative e
dotate di senso;
 Esplicitare
giudizi
critici
distinguendo i fatti dalle operazioni,
gli eventi dalle congetture, le cause
dagli effetti

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Elementi essenziali tra musica e formazione professionale
- Associare semplici sequenze sonore all’espressività corporea
- Riprodurre vocalmente semplici linee melodiche
- Elementi essenziali dei principali periodi e autori della storia della musica
- Riconoscere le principali relazioni tra musica ed altri linguaggi
- Lineamenti di musicoterapia
- Cogliere le principali differenze tra i generi musicali

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
- Lezione frontale
- Lezione partecipata con problem solving
- Attività di ascolto
- Attività pratiche di movimento, di body percussion, di canto, di produzione sonora
con il corpo, con lo strumentario didattico e con altri strumenti musicali
- Visione di filmati inerenti alla disciplina
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Educazione musicale di C. Galli e M. Fasoli – Ed. Poseidonia
Scuola
Strumenti: LIM, CD, DVD, chiavetta USB, video, strumentario didattico, oggetti
sonori.
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate: in caso di insufficienze verranno attuate le seguenti
strategie:
 lezioni di riepilogo
 studio autonomo ed eventualmente assistito
in classe
 prove di recupero scritte/orali

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Numero
Criteri di valutazione
Scritte/Pratiche 2 scritti per Livello OTTIMO/ECCELLENTE
quadrimestre
 Possiede conoscenze complete e un uso
e 1 voto
approfondito e personalizzato dei
pratico per
linguaggi specifici. Interpreta e rielabora
quadrimestre
i contenuti oggetto di studio in maniera
approfondita.
Livello DISCRETO/BUONO
 Possiede conoscenze ampie e sicure e
utilizza i linguaggi specifici in modo
adeguato. Coglie il significato dei
contenuti oggetto di studio in modo
corretto.
Livello di SUFFICIENZA
 Possiede conoscenze globali nell'uso dei
linguaggi specifici. Coglie le
caratteristiche essenziali dei contenuti
oggetto di studio.
Orali

Un orale di
recupero per
quadrimestre

L’Unità didattica 5 si svolge in compresenza con la Prof.ssa Luisa Pucci della
disciplina di Metodologie Operative
Il Docente
Federica Virginia Gatta

