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                                                                     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione; 
- Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche fisiche del suono: altezza, intensità, timbro; 
- Saper ricreare, elaborare e inventare ritmi e melodie; 
- Sviluppo di consapevolezza musicale rispetto a musiche di differenti epoche storiche, stili e generi 
musicali; 
- Saper cogliere le principali differenze espressive in esempi musicali diversi tra loro; 
- Partecipazione a diverse esperienze musicali sia individuali che collettive; 
- Produzione vocale: canto corale di facili melodie; 
- Produzione strumentale: esecuzione con la diamonica di sequenze melodiche di media difficoltà;  
- Utilizzo consapevole dei principali elementi di notazione musicale e di teoria musicale. 

 

PROGRAMMA  

 

Settembre – Ottobre 

 

1) Controllo, ripasso e approfondimento delle nozioni base di scrittura musicale: chiave di violino, utilizzo 

del pentagramma, note sulle righe e negli spazi, durata delle note (dalla semibreve alla croma), battute o 

misure, indicazioni di tempo; 

2) Studio approfondito delle caratteristiche fisiche del suono: altezza, intensità, timbro; 

3) Il concetto di melodia. Cosa sono le scale. Esercizi di media difficoltà di ear-training per il riconoscimento 

di suoni acuti e gravi e di scale ascendenti e discendenti; 

4) Sviluppo della capacità di scrittura delle note in chiave di violino e spiegazione dei tagli addizionali; 

5) Ripasso delle nozioni apprese sulla diamonica; 



 

Novembre - Dicembre 

6) La durata delle note: capacità di scrittura e utilizzo delle principali figure di durata (semibreve, minima, 

semiminima, croma) anche in combinazioni di media difficoltà; 

7) La classificazione degli strumenti musicali in 5 grandi famiglie e le loro suddivisioni; 

8) Riconoscere la funzione comunicativa della musica e di un linguaggio sonoro nelle diverse circostanze.  

9) Cenni basilari di storia della musica (musica nei popoli primitivi e nelle civiltà antiche); 

10) Pratica strumentale con la diamonica; 

 

Gennaio – Febbraio - Marzo 

11) Canto corale: tecniche per la memorizzazione uditiva di una melodia, la memorizzazione del testo di un 

canto, la sincronizzazione del proprio canto con quello degli altri, il controllo della propria voce. Primi brani 

in polifonia vocale; 

12) Pratica strumentale con la diamonica; 

13) Gli intervalli e le alterazioni; 

14) Cenni basilari di storia della musica (il Medioevo); 

15) Memorizzazione delle note alterate con la diamonica; 

16) Canti in polifonia: canoni a 2 voci e brani in stile contrappuntistico di bassa difficoltà; 

17) Primi esercizi collettivi polifonici con la diamonica; 

18) Cenni basilari di storia della musica (il Rinascimento); 

 

Aprile - Maggio – Giugno  

19) Ascolti guidati relativi a differenti generi musicali, di differenti epoche e con organici strumentali diversi 

(jazz, rock, musiche da ballo, musica afro-americana, cantautori, gospel, musiche etniche, pop music); 

20) Ascolti guidati relativi a tutti i principali strumenti musicali e visione di video didattici sul loro 

funzionamento;  

21) Consolidamento della parte teorica del programma; 

22) Pratica collettiva con la diamonica, il canto e gli strumenti percussivi.  
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