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Primario obiettivo dell'educazione musicale è promuovere la partecipazione attiva del preadolescente
all'esperienza della musica, intesa come forma di linguaggio e di espressione.

La conoscenza e l'esperienza concreta della musica deve favorire la crescita espressiva e
comunicativa dei singoli alunni (ognuno attraverso le proprie possibilità, capacità e competenze),
nonché arricchire il personale bagaglio culturale, come sintesi di una cultura unitaria e
pluridisciplinare. Gli argomenti scelti stimoleranno lo sviluppo della capacità di attenzione,
concentrazione e memoria, abilità fondamentali del processo educativo e della crescita intellettiva di
ogni individuo.

I vari “momenti espressivi” (esecuzione corale/strumentale, invenzione ritmica-melodica,
improvvisazione..) condurranno con gradualità tutti gli alunni a scoprire gli elementi grammaticali di
base della musica. Le attività di ascolto, oltre che favorire la conoscenza degli elementi strutturali
della musica, dovranno promuovere la consapevolezza che ogni brano musicale (di qualsiasi genere
ed epoca) ha un patrimonio linguistico ricco di significati.

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 1) Esecuzione e interpretazione di brani strumentali e vocali, melodici e ritmici, appartenenti a generi
e culture differenti.
 2) Uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di
brani musicali
 3) Realizzazione, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a processi di elaborazione
collettiva, di messaggi musicali diversi.



 4) Comprensione e valutazione di eventi, materiali, opere musicali, in relazione al contesto
storico-culturale e analisi degli aspetti formali e strutturali
 5) Integrazione delle proprie esperienze musicali con altri saperi e altre pratiche artistiche e
formazione di una propria identità musicale.

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.    comprensione ed uso dei linguaggi specifici

a.    comunica contenuti musicali tramite lessico appropriato

b.    conosce ed usa la simbologia musicale tradizionale

2.    espressione vocale ed uso di mezzi strumentali

a.    partecipa in modo corretto ad esecuzioni musicali di gruppo

b.    esegue canti in coro

c.     produce leggendo il codice musicale (ritmi, suoni, melodie..)

d. riproduce correttamente modelli musicali con la voce e/o con i mezzi strumentali
a disposizione

3.    capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali

a.    ascolta con attenzione i brani musicali proposti

b. percepisce, riconosce, individua gli elementi espressivi, timbrici, strutturali di un
brano musicale ascoltato

 CONTENUTI

CONTENUTI E ATTIVITÀ PER UNITÀ DI LAVORO

1. Teoria

• fondamenti di teoria musicale

• notazione in chiave di violino

• storia della notazione – Guido d'Arezzo, mano armonica, tetragramma

• divisione, tempo 2/4 - ¾ -  4/4

• lettura ritmica

2. Ascolto:

ascolto guidato di generi musicali diversi, tratti da esempi forniti dal libro di testo



• suoni imitativi

• onomatopee e suoni inarticolati

• onomatopee con il corpo

• suoni di ieri e di oggi

• cosa sentivano i nostri nonni

• suoni naturali e artificiali

• la musica popolare

• i canti d'emigrazione

• i canti di lavoro

• i canti delle mondine

• i canti di lavoro delle donne

qualità del suono

• altezza

• intensità

• timbro

• durata

3. Pratica

• attività di pratica vocale

• esercizi di respirazione guidata

• esercizi di fonazione

• lettura cantata di brevi frammenti melodici

• lettura cantata per imitazione

• lettura cantata individuale e corale a una o più voci

• accompagnamento strumentale ritmico con strumentario a percussione

4. Proiezione video

• film “Les choristes”

• film documentario “Tocar y luchar”, esperienza musicale condotta in Venezuela



PROGETTI SPECIALI:

Body percussion: progetto speciale con esperto esterno (Giuseppe Presti), inserito nella normale
programmazione.

Organizzazione:

ottobre-febbraio:

Laboratorio di body percussion (15 incontri per ciascun gruppo classe)

Premessa

Negli ultimi anni la ricerca e le conoscenze nel campo neurobiologico hanno influenzato e stimolato
in modo deciso i campi della medicina, dell’apprendimento e dell’educazione.

La conoscenza del cervello e lo sviluppo di teorie che considerano l’intelligenza come un potenziale
differenziato che va ben al di là delle competenze logico-matematiche e linguistiche, ha stimolato i
ricercatori a trovare nuovi sistemi che possano stimolare l’apprendimento attraverso nuove
metodologie.

Il Laboratorio di body percussion

Il metodo basato sullo stimolazione delle capacità cognitive, sviluppa la lateralità rispetto ai vari piani
biomeccanici, stimola la memoria e la concentrazione facendo leva sulla motivazione ed il
coinvolgimento. La conduzione del laboratorio tenderà a mantenere sempre vigile l’attenzione con
grandi vantaggi per l’apprendimento e la crescita di capacità spendibili non solo nell’ambito del
progetto musicale ma per la crescita globale dell’individuo e del gruppo.

Grande rilievo occupa la socializzazione: le occasioni di aggregazione e ricerca della collaborazione
con gli altri sono una costante delle attività che verranno proposte.

Obiettivi:

• Sviluppo delle Intelligenze Multiple: linguistica, logico-matematica, spaziale, cinestetica,
musicale, interpersonale, intrapersonale, naturalistica.

• Sviluppo dell’attenzione, della memoria di lavoro, delle funzioni esecutive

• Sviluppo della lateralità, della coordinazione e dell’uso dello spazio rispetto ai piani e gli assi
biomeccanici.

• Sviluppo degli aspetti musicali: timbro (body percussion), cellule ritmiche, frase musicale,
memoria, dinamica, aspetto melodico ed armonico.

Il laboratorio prevede  un momento conclusivo aperto al pubblico, pur non essendo l’obiettivo del
corso che tiene a considerare come finalità lo sviluppo della persona, dove verrà rappresentato un
sunto delle attività svolte.



 CRITERI METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI

STRUMENTI

Materiali
• libro di testo
• strumenti a percussione
• basi musicali
• materiali multimediali
• strumentario musicale disponibile a scuola

Metodo
Metodo induttivo, lezioni di tipo aperto, attività di gruppo.
Coinvolgimento di tutti gli alunni. Si terrà conto delle esigenze di apprendimento, problemi e difficoltà
di ognuno.

 CRITERI PER LE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche saranno proposte nei modi e tempi opportuni, a seconda delle attività in progetto. Esse
saranno intese soprattutto come parti integranti delle attività e non solo come momento di controllo e
valutazione.

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Sarà effettuata in relazione agli obiettivi prefissati per ciascun alunno e terrà conto dell'impegno e
attenzione dimostrati durante le attività, dell'acquisizione dei contenuti della disciplina rispetto ai livelli
di partenza e della maturazione delle abilità conseguenti alle attività proposte.
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