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Il documento scaturisce dal lavoro collegiale del sotto-dipartimento disciplinare. 

Ciascun docente lo adatterà al proprio contesto-classe esplicitando sul registro personale, per ogni nucleo fondante/UDA, il dettaglio degli 

argomenti trattati ed il grado di approfondimento. 

Ad inizio anno scolastico, ciascun docente condividerà, all’interno del proprio consiglio di classe, per fasce di livello e per discipline, la 

presentazione del gruppo di alunni, che costituirà parte integrante del relativo verbale di seduta. 

Al termine dell’anno scolastico, il docente, nella sua relazione finale, espliciterà eventuali scostamenti dalla presente progettazione, motivandone le 

cause sia in caso di “ritardi” che di “anticipi” nei nuclei fondanti/UDA. 

In caso di chiusura scolastica parziale o totale, entrerà in vigore la didattica a distanza i cui contenuti e obiettivi sono riportati al punto 5: 

rimodulazione delle attività per la didattica a distanza. 

Tale progettazione sarà oggetto di verifica, aggiornamento e integrazione, ad inizio di ciascun anno scolastico, in sede di organo collegiale. 

 



 

 

1. Metodologie: 

 

● Rilevamento analogie di metodi e procedimenti con altre discipline 

● Correzione compiti eseguiti a casa (in modalità a distanza tramite piattaforma digitale) 

● Lezioni frontali (lezione live interattiva su piattaforma digitale in modalità a distanza)  

● Apprendimento cooperativo 

● Attività laboratoriali 

 

2. Strumenti didattici:  

 

● Libri di testo 

● Strumenti propri della disciplina 

● Mappe concettuali 

● Materiale audiovisivo 

● Piattaforma digitale 

 

 

       3. Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali del I Ciclo):  

            COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 L’alunno: - Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali 

e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 - Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

 Riproduce con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali, desunti 

da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili.  

 Possiede le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando 

una notazione.  

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio musicale, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 



 

                                                                                              

    Piano di lavoro: 

IL LINGUAGGIO MUSICALE E LA PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

NUCLEI FONDANTI/UDA CONOSCENZE ABILITA’ DI BASE ABILITA’ AVANZATE 

 

 

      IL LINGUAGGIO 

MUSICALE 

 

 Conoscere i simboli di base 

della notazione 

 Leggere e scrivere le note 

riconoscendone l’altezza e la 

durata 

 Acquisire il concetto di tempo, 

pulsazione, battuta 

 Conoscere e comprendere i 

parametri del suono 

 

 

 

 

 Saper riconoscere le note nel 

pentagramma  

 Saper leggere e scrivere le note  

 Seguire la pulsazione con il 

battito delle mani 

 Conoscere i parametri del suono 

 

 Saper riconoscere le note dentro 

il pentagramma e le note con i 

tagli addizionali 

 Saper leggere e scrivere tutte le 

note  

 Conoscere i parametri del suono 

e saper confrontare due o più 

suoni rilevando le differenze 

                                                                       

PRODUZIONE VOCALE E                

STRUMENTALE 

 

 

 Acquisire un consapevole 

controllo della voce 

 Acquisire le tecniche di 

base di uno strumento 

 

 

 

 Saper riprodurre con la 

voce individualmente e in 

gruppo semplici melodie 

per imitazione 

 Saper riprodurre con uno 

strumento didattico 

semplici melodie per 

imitazione 

 

 

 Saper riprodurre con la 

voce individualmente e in 

gruppo semplici melodie e 

brani musicali polifonici a 

due voci, decodificando lo 

spartito  

 Saper suonare, 

decodificando lo spartito, 

melodie più complesse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI ASCOLTO E DI STORIA DELLA MUSICA 

NUCLEI FONDANTI/UDA CONOSCENZE ABILITA’ DI BASE ABILITA’ AVANZATE 

 

 

 

ASCOLTO E CONOSCENZA 

DELLA CULTURA MUSICALE 

 Sviluppare l’orecchio musicale 

 Conoscere le diverse famiglie di 

strumenti musicali 

  Riconoscere gli strumenti 

musicali 

 Comprendere le funzioni 

comunicative del linguaggio 

musicale 

 Conoscere alcuni brani del 

repertorio della musica 

descrittiva 

 Riconoscere all’ascolto alcuni 

strumenti musicali 

dell’orchestra e conoscerne le 

caratteristiche di base 

 Conoscere alcuni brani ascoltati 

 

 Riconoscere all’ascolto gli 

strumenti musicali 

dell’orchestra e conoscerne le 

caratteristiche e la storia  

 Conoscere e comprendere il 

repertorio della musica 

descrittiva  

  

 

 

5. CONTENUTI: 

I parametri del suono  

(altezza, durata, intensità e timbro) 

La lettura e la scrittura musicale: 

Pentagramma, note in chiave di violino sul pentagramma e fuori (tagli addizionali), chiave di basso, figure di valore (semibreve, minima, 

semiminima, croma, semicroma), cellule ritmiche (raddoppiata, scattante, quartina), tempi semplici (binari, ternari, quaternari), alterazioni (diesis, 

bemolle, bequadro), ritornello. 

La tecnica di base della tastiera, della kalimba e dei boomwhackers. 



La corretta emissione della voce. l’apparato fonatorio. 

Gli strumenti musicali: cordofoni, aerofoni, membranofoni.  

La musica racconta: 

- “Pierino e il lupo”  

- “Il carnevale degli animali” 

- “Il mercato persiano” 

 Ascolti guidati e analisi 

I caratteri espressivi e narrativi nella musica 

 

6.Obiettivi e contenuti minimi per alunni BES e DSA: 

• Riconoscere suoni e rumori della vita quotidiana  

• Conoscere i principali elementi della grammatica musicale 

• Riprodurre con la voce e/o con strumenti musicali semplici melodie per imitazione 

• Realizzare semplici sequenze ritmiche 

 Misure dispensative 

• dispensa parziale o totale da valutazioni formali richiedenti prolungati tempi di attenzione, 

• concentrazione, ridotta mobilità o silenzio etc. 

• tempi di studio e/o di lavoro ridotti 

 



 

Strumenti compensativi 

 

• tempi di lettura/scrittura ridotti 

• possibilità di utilizzare, durante la lettura di testi, sintesi, disegni, formule etc opportunamente 

• predisposti 

• fornire indicazioni e supporti in anticipo rispetto all’attività interessate dal BES dell’allieva/o  

 

 

7.Verifica: 

La verifica sarà continua, in itinere ed alla fine di ogni unità didattica: 

• Controllo e correzione dei compiti 

• Colloqui collettivi 

• Verifiche orali 

• Esercitazioni vocali e strumentali, individuali e collettive 

• Prove di ascolto 

• Verifiche scritte: quesiti vero/falso, a scelta multipla, completamenti o integrazioni, domande aperte 

 

 



 

8.Argomenti relativi all’Educazione civica 

Il repertorio dei canti regionali italiani. 

 

9. Modalità di recupero:  

Le attività di recupero saranno calibrate in funzione al tipo di difficoltà incontrata dagli alunni o da gruppi di essi e si potranno pertanto prevedere: 

 Esercitazioni specifiche 

 Spiegazioni aggiuntive 

 Utilizzo di audiovisivi 

 Realizzazione di schemi e mappe concettuali 

 

Le verifiche saranno concordate tra il docente e gli alunni interessati relativamente a contenuti e tempi. 

 

10. Laboratorio di durata trimestrale 

 “Musicando con il corpo e con i boomwhackers: note, colori, ritmi, emozioni.” 

I Boomwhackers o tubi sonori   sono semplici tubi di plastica leggera, cavi, dal diametro di 4 centimetri circa, che se percossi emettono una nota.                                                                                                                                                                                                                       

Questa attività favorisce, mediante il contributo di ciascun alunno, la realizzazione di un prodotto musicale che è il frutto di un’azione collettiva 

svolta ricercando un rapporto empatico con l’altro. 

                                                 

 

                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Fracchiolla 


