A.S. 2012-13 ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IL GUERCINO
CURRICOLO DI MUSICA

-

CLASSI PRIME E SECONDE
C’è musica e musica
Il suono questo sconosciuto
Le 1000 e una nota
Comunicare con i suoni

-

CLASSI TERZE
Musica per esprimersi
World music- suoni dal mondo
Raccontarsi con i suoni
La musica del nostro tempo
Music shop

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani musicali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
- Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprndimento, e alla
riproduzione di brani musicali.
- E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi
informatici.
- Sa dare significato alla proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di
comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione al contesto storico-culturale.
- Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali,
facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in
interazione musiche di tradizione orale e scritta.
- Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria
esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee.
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
- Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di
un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità,
dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti
socio-culturali presenti sul territorio.

