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LIBRI DI TESTO 
Il repertorio viene concordato e strutturato 
con arrangiamenti composti sulla base 
delle esigenze di organico di vari 
ensemble. 
Repertorio originale per Archi, Canto, Fiati 
e Musica da Camera 

STRUMENTI E SPAZI 
Pianoforte e altri strumenti musicali, aula 
magna, Aula di Musica 1 e 2. 
 
 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe, formata da 22 alunni, segue con discreto impegno le lezioni del Laboratorio. 
Soddisfacenti risultano le capacità individuali e di gruppo. La partecipazione è attiva e 
disciplinata. Le lezioni in presenza si alternano a quelle in DAD a causa dei vari regolamenti 
Regionali e Nazionali in merito alle misure di contenimento dal contagio da COVID-19. 
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OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Conoscenze 
 

§  Acquisire una discreta padronanza nella produzione del suono e dei principi e 
processi di emissione vocale nell'attività corale 

§ Sufficiente conoscenza delle terminologie musicali in rapporto alla notazione, alla 
durata, al fraseggio e alla dinamica 

§ Sufficienti e consapevoli capacità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili 
differenti tra loro.  

§ Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, formali. 
 
 
Abilità 
 

§  Capacità di concentrarsi sul mondo sonoro. 
§ Sapere assumere con consapevolezza una corretta postura di fronte allo strumento 
§ Saper comprendere il significato ed usare la terminologia e i simboli del linguaggio 

musicale. 
§ Saper eseguire semplici sequenze ritmiche e semplici melodie 
§ Saper collaborare alle esecuzioni di musica d'insieme, corali ed orchestrali, 

seguendo le indicazioni verbali e gestuali del direttore.  
 
Competenze 
 

§  Sviluppo di un proprio metodo di studio e di autonoma capacità di autovalutazione 
§ Acquisizione di una discreta padronanza delle dinamiche tra gli strumenti. 
§ Acquisizione di autovalutazione in relazione alle esecuzioni dei diversi brani 

proposti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 
E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER MODULI 

 
 

 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI / 
PLURIDISCIPLINARI 

Canto ed esercitazioni 
corali 

 
PREREQUISITI 

 

 
OBIETTIVI 

 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

1° MODULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza e 
percezione delle varie parti 
muscolari preposte alla 
fonazione parlata e cantata.  
 

Respirazione 
diaframmatica-costale. 
gabbia toracica, 
diaframma, costole fesse 
fluttuanti, muscoli 
dell’apparato respiratorio. 
Corretta postura, 
flessibilità del corpo e dei 
muscoli del collo. 
Padronanza dei muscoli 
preposti all’appoggio e al 
sostegno diaframmatico; 
capacità di creare ampi 
spazi di risonanza. 

I tempi e le modalità 
delle singole lezioni 
verranno affrontate 
tenendo conto della 
situazione pandemica 
COVID-19  e delle 
disposizioni ministeriali 
e regionali: pertanto si 
svolgeranno in presenza 
o su piattaforma 
Classroom, in 
sottosezioni o in 
Ensemble 
strumentali/vocali. 

    

2° MODULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intonazione e conoscenza 
dell’appoggio e del sostegno 
per la produzioni di suoni 
nei diversi registri vocali. 
Risonanze e consonanze che 
intervengono nella 
fonazione. Consapevolezza 
del proprio apparato 
fonatorio:cavo orofaringeo, 
laringe, lingua, mandibola, 
palato molle - velo palatino, 
faringe, vestibolo glottico e 
tutto ciò che a livello 
muscolare viene coinvolto 
per attuare la fonazione 
parlata  e cantata. 

Capacità di seguire 
progressioni nei vari 
registri (grave, medio, 
acuto) e nella gestione dei 
cambi di meccanismi 
laringei. Consapevolezza 
del tipo di risonanza ( 
orale e di petto ) e 
consonanza ( maschera e 
testa), da utilizzare in 
rapporto ai  meccanismi 
laringei.   

 

    

3° MODULO 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza del proprio 
respiro “alto” e del 
riposizionamento 
diaframmatico; “sentire” le 
proprie tensioni 
diaframmatiche, corporee e 
respiratorie. 

Uso corretto della voce e 
della respirazione con 
problemi correlati a stati 
d’ansia e/o stress psicofisico; 
capacità di discernere 
eventuali comportamenti di 
raclage; ricerca della 
percezione personale nel 
sentire eventuali tensioni 
laringee e muscolari. 
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4° MODULO 
 
 

 
 

Buona lettura a prima vista; 
capacità di leggere lo 
spartito musicale 
autonomamente. Capacità di 
eseguire repertori corali 
seguendo le indicazioni 
gestuali del direttore. 

Il repertorio spazierà dalla 
polifonia rinascimentale, alla 
musica colta dell’ ‘800 e del 
‘900, a brani di musica d’uso 
(pop, rock, blues, gospel, 
spiritual e vocal pop). 

 

 
   

CONTENUTI 
DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 
Musica d’insieme fiati 

   

1° MODULO 
 

   

Respirazione 
diaframmatica e 

intonazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper ascoltare i 
movimenti muscolari 
preposti alla respirazione.  

Conoscenza e controllo 
della respirazione 
diaframmatica 

I tempi e le modalità 
delle singole lezioni 
verranno affrontate 
tenendo conto della 
situazione pandemica 
COVID-19  e delle 
disposizioni ministeriali 
e regionali: pertanto si 
svolgeranno in presenza 
o su piattaforma 
Classroom, in 
sottosezioni o in 
Ensemble 
strumentali/vocali. 

2° MODULO 
 

   

Intonazione 
 
 
 
 
 
 

Saper eseguire scale 
maggiori e minori nelle 
diverse tonalità. Capacità 
di ascolto attivo alla 
ricerca del suono 
d’insieme. 

Esecuzione di scale 
maggiori e minori con 
controllo del suono, 
dell’emissione e 
dell’intonazione. Utilizzo 
dei vari parametri musicali: 
ritmici, metrici, agogici, 
melodici, timbrici, dinamici, 
armonici, formali. 

 

3° MODULO 
 

   

Repertorio e prove 
d’insieme 

 
 
 
 

Lettura a prima vista; 
capacità di seguire le 
indicazioni della partitura, 
Capacità di eseguire 
repertori orchestrali 
seguendo le indicazioni 
gestuali del direttore. 

Possedere appropriati 
strumenti di lettura e di 
interpretazione critica 
(anche filologica) delle 
partiture studiate. Il 
repertorio spazierà per 
epoche, generi, stili e 
tradizioni musicali. 

 

 
   

CONTENUTI 
DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 
Musica a camera 
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1° MODULO 
Suono di gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire una buona capacità di 
ascoltarsi in relazione agli altri e 
di adattare le sonorità del proprio 
strumento in base al contesto. 

 

Studio approfondito di semplici 
brani originali e adattati al tipo 
di ensemble che si verrà a 
creare. 

 

I tempi e le modalità 
delle singole lezioni 
verranno affrontate 
tenendo conto della 
situazione pandemica 
COVID-19  e delle 
disposizioni ministeriali 
e regionali: pertanto si 
svolgeranno in presenza 
o su piattaforma 
Classroom, in 
sottosezioni o in 
Ensemble strumentali. 

 
   

2° MODULO 
Intonazione 

 
 
 
 
 

Saper eseguire scale maggiori e 
minori nelle diverse tonalità. 
Capacità di ascolto attivo alla 
ricerca del suono d’insieme. 

 

Esecuzione di scale maggiori e 
minori con controllo del suono, 
dell’emissione e dell’intonazione. 
Utilizzo dei vari parametri 
musicali: ritmici, metrici, agogici, 
melodici, timbrici, dinamici, 
armonici, formali. 

 

 

 
   

3° MODULO 
Repertorio e prove 

d’insieme 
 
 

Lettura a prima vista; capacità di 
seguire le indicazioni della 
partitura, Capacità di eseguire 
repertori orchestrali seguendo le 
indicazioni gestuali del direttore. 

 

Possedere appropriati strumenti 
di lettura e di interpretazione 
critica (anche filologica) delle 
partiture studiate. Il repertorio 
spazierà per epoche, generi, stili 
e tradizioni musicali. 

 

 
   

CONTENUTI 
DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 
Musica d’insieme archi 

   

1° MODULO 
Lettura 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Lettura della chiave del 
proprio strumento e dei segni 
agogici e dinamici 
elementari. 

Conoscenza dei vari segni   
che si trovano sullo spartito 
e capacità di decifrarli e 
riprodurli con il proprio 
strumento. 

I tempi e le modalità 
delle singole lezioni 
verranno affrontate 
tenendo conto della 
situazione pandemica 
COVID-19  e delle 
disposizioni ministeriali 
e regionali: pertanto si 
svolgeranno in presenza 
o su piattaforma 
Classroom, in 
sottosezioni o in 
Ensemble strumentali. 
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2° MODULO 
Intonazione e 

interpretazione 
 
 
 

Capacità di intonare con lo 
strumento le principali note  
dello strumento nelle 
posizioni elementari.   

Padronanza nell’ eseguire 
vari generi musicali scritti  
esclusivamente per archi o 
per più grandi ensèmble 
con attenzione particolare 
alla produzione del suono 
con l’arco in relazione agli 
altri. 

 

 
   

3° MODULO 
Repertorio e prove 

 
 
 
 
 

Lettura a prima vista e  
capacità di seguire le 
indicazioni della partitura. 
Capacità di eseguire brani  
semplici seguendo le 
indicazioni gestuali del 
direttore. 

Possedere appropriati 
strumenti di lettura e di 
interpretazione critica 
(anche filologica) delle 
partiture studiate. 
Conoscenza della 
disciplina orchestrale. 
Interpretazione corretta del 
gesto del direttore. 

 

 
   

 
 

METODOLOGIE 
 

Metodo induttivo, deduttivo e imitativo. Suddivisione del gruppo classe in sottosezioni, 
guidati dal docente specifico (Marra archi, Guarnieri fiati, Carletti coro, Bruscantini mus. da 
camera). Dopo un congruo periodo di concertazione separata, i vari gruppi si riuniscono per 
gli assiemi. La classe parteciperà al saggio di classe di fino anno scolastico creando uno 
spettacolo musicale in linea, ove possibile, con il PTOF e il Curricolo Integrato, in 
collaborazione con i docenti delle materie comuni. In caso di effettiva necessità, si 
collaborerà anche con altre classi e sottosezione dei Laboratori di Musica d’Insieme del 
Liceo Musicale.  

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche saranno continue e le valutazioni riguarderanno la maturazione progressiva 
acquisita nello studio dei brani musicali dati. Esse potranno svolgersi anche in DAD 
attraverso la consegna di concordati brani musicali. 
 
 
Modalità di verifica 
 

§ Esercizi di intonazione per ogni singolo alunno del rispettivo tipo di estensione 
vocale. 

§ Esecuzione della propria parte in ensemble o singolarmente. 
§ Consegna di video musicali con o senza accompagnamento. 
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MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE 
FAMIGLIE 

 
La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, sarà 
comunicata agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni previste (colloqui, note 
informative di metà quadrimestre, colloqui mattutini eventualmente fissati anche a distanza 
e il controllo periodico del registro elettronico). 
 
 

CRITERI GENERALI COMUNI 
 
Il presente piano di lavoro è stato esteso in coerenza con le linee guida nazionali sui licei 
musicali, gli obiettivi generali dell’Istituto, con le linee di orientamento contenute nel PTOF, 
con le Indicazioni del Curricolo Integrato, con gli impegni assunti nelle riunioni di area e di 
dipartimento, con il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la 
reale situazione della classe. 
Per ciò che concerne gli indicatori e le griglie di valutazione adottati si farà riferimento a 
quelle previste dalla programmazione complessiva del Consiglio di Classe, dal PTOF e dai 
singoli dipartimenti. 

 
I docenti 

Ancona, 16 Gennaio 2021 
    Prof. Lorenzo Bruscantini 

Prof.ssa Claudia Carletti 
Prof. Marco Guarnieri 
Prof. Alessandra Marra 

 


