
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE MUSICALE 

Classe SECONDA  Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

 conoscere e sperimentare, anche nel contesto scolastico, linguaggi verbali e non verbali, diversi da quelli 
normalmente usati 

 valorizzare le esperienze e le abilità degli studenti 

 acquisire consapevolezza di responsabilità individuale e di gruppo nei confronti di altri e del prodotto 
finale 

 arricchire la personalità, l’espressività e la creatività  

 favorire la partecipazione diretta ed attiva all’esperienza musicale 

 potenziare l’educazione dell’orecchio musicale 

 potenziare la capacità di comprendere il rapporto suono-segno musicale 

 potenziare la capacità di far uso correttamente della notazione musicale 

 potenziare la capacità di memorizzare e riprodurre il suono con la voce 

 educare all’intonazione e migliorare la vocalità in generale. 

CONTENUTI 

A qualsiasi livello cognitivo e ad ogni grado di complessità, l’educazione musicale si esplica mediante il “fare 
musica”, inteso come momento di sintesi di conoscenze ed abilità.  
Per questo motivo le lezioni alternano sempre regolarmente attività di canto (favorendo in questo modo una 
visione globale della musica facilitandone la comprensione dei suoi singoli aspetti e della loro stretta 
correlazione) ad altre attività come l’ascolto, l’approfondimento teorico, l’analisi storico-musicale.  
Per la realizzazione di attività in compresenza con la materia di Metodologie Operative, verrà allestito un 
lavoro legato alla drammatizzazione di un racconto ed alcune attività ludiche per l’apprendimento del 
linguaggio musicale da presentare ai bambini delle scuole d’infanzia durante l’anno scolastico. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Laboratori ed attività pratiche attraverso il corretto utilizzo di strumenti sonori. 
Lavoro di gruppo per la drammatizzazione di testi 
Lezioni frontali. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

I materiali utilizzati saranno: lettore CD-DVD e COMPUTER, TASTIERA, MATERIALI DI FACILE 
CONSUMO.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(fare riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento ed indicare SOLO eventuali integrazioni) 

La verifica delle capacità e delle conoscenze acquisite può essere scritta, orale o avvenire anche attraverso 
l’esecuzione pratica; lo svolgimento della lezione, costituendo di volta in volta un momento di sintesi, 
rappresenta anche un’occasione di verifica per l’insegnante e di miglioramento per lo studente. In sede di 
valutazione si terrà conto naturalmente della preparazione raggiunta, sia dal punto di vista delle conoscenze 
che del grado di autonomia nel gestire il materiale musicale e dell’impegno dimostrato.  
I criteri di valutazione fanno riferimento alle conoscenze teoriche di base, alla lettura cantata, alla vocalità, 
alla capacità di comprendere e verificare in maniera ordinata e sistematica gli elementi costitutivi di un’attività 
realizzata. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Per l’attività individuata con Metodologie Operative, è possibile individuare dei collegamenti interdisciplinari 
con Italiano e Psicologia. 

EVENTUALI ATTIVITÀ ESTERNE/INTEGRATIVE 

Si propone un incontro con una Scuola d’Infanzia, uno con le case di riposo, per presentare i risultati 
dell’attività progettata con Metodologie Operative. 

 


