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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
FONTIDI RILEVAZIONE DEI DATI: 
 
 prove pratiche 

 tecniche di osservazione  

 colloqui con gli alunni 

 colloqui con le famiglie 

 profitto anno scolastico precedente 
 
 
LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

 
MUSICA 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 
 
 

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
 
 

LIVELLO MEDIO 
ALTO  
( voti 8-9) 
 
 

LIVELLO ALTO 
 
(voto 10 ) 

 
 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI (verificabili e misurabili) 
DI APPRENDIMENTO  
I° QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
II° QUADRIMESTRE 

 

1 Conoscenza del 
codice  

 

 

 

1.1 Conoscere e usare i 
primi elementi di 
notazione musicale 
 1.2 Conoscere la 
disposizione di almeno 
otto suoni sulla tastiera 
e sul flauto  
1.3 Conoscere le 
caratteristiche fisiche 
del suono ed i 
parametri di durata  
1.4 Conoscere i primi 

Note sul 
pentagramma, 
figure e pause 
fino alla croma. 
Caratteristiche 
organologiche 
della tastiera 
Uso della voce 
Caratteristiche 
dei suoni 
 
 

 
Conoscenza del codice musicale  
1.1 Conoscere e usare i primi 
elementi di notazione musicale 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Conoscere la 
disposizione di almeno otto 
suoni sulla tastiera 
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2 Espressione 
mediante la musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Contestualizzazione 

di stili, forme e generi 

elementi di organologia 
e acustica 
 
 
2.1 Utilizzare i primi 
elementi di notazione 
musicale: note sul 
pentagramma, figure e 
pause fino alla croma. 
2.2 Saper intonare facili 
canzoni per imitazione 
2.3 Eseguire otto suoni 
sulla tastiera e/o sul 
flauto 
 2.4 Saper suonare 
almeno due melodie 
con figure e pause 
dalla semiminima a 
minima e croma e 
nell’estensione di 
cinque note  
2.5 Saper interagire in 
un gruppo musicale 
per la produzione e 
l’espressione 
 
Riconoscere e 
differenziare i generi 
musicali più diffusi 
(leggero, classico, 
sacro, popolare,….) e i 
suoni dell’ambiente. 

 
 
 
 
Corrispondenza 
suono-segno e 
avvio alla 
pratica vocale e 
strumentale  
Utilizzo 
consapevole e 
autonomo del 
codice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamento 
tra le varie 
discipline 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Espressione mediante la musica 
 2.1 Utilizzare i primi elementi di 
notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino 
alla croma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.2 Saper intonare facili 
canzoni per imitazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestualizzazione di stili, 
forme e generi 3.1 
Riconoscere e differenziare 
i generi musicali più diffusi 
(leggero, classico, sacro, 
popolare,….) e i suoni 
dell’ambiente 

 
 
 
MODULO 1: L’ambiente 
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UNITA’ – Ambiente acustico - Il suono e le sue 
caratteristiche. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 
 

Usare correttamente la 
terminologia specifica della disciplina. 
 
Fattori prosodici di parole e frasi, 
onomtopee, strutture ritmiche delle 
parole 
 
Prendere coscienza dell’universo 
sonoro. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I° quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per 
gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

 

Conoscenze dell’universo 

sonoro Conoscere la 

differenza tra suono e 

rumore.  
 
 
 
 
Contenuti 
Attività uditive ( ascolto di  
frammenti sonori e brani  
musicali tratti da repertori vari  
senza preclusione di generi e  
destinazioni ) 
- Attività creative (ascolto, 
interpretazione grafico – 
pittorica, analisi )  

 

Elaborare semplici materiali sonori 
 
Riconoscere le altezze e le durate. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno  
verificate in contesti pratici  
attraverso prove con le  
seguenti tipologie di verifica: 
Verifica formativa calibrata su  
obiettivi disciplinari. 
 Verifica sommativa ad ogni fine  
 quadrimestre. 
 Entrambe le tipologie potranno  
 prevedere: 
1. verifica orale individuale 
2. dialogo guidato 
3. lavoro di approfondimento 
4. laboratorio di gruppo 
5. verifica grafica individuale 
6. verifiche operative vocali e  
strumentali 
7. verifiche di produzione  
creativa 
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MODULO 2: la scrittura musicale  
UNITA’ – Notazione ed elementi  teorici. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

 

 

 

Leggere ritmicamente e scrivere i 
simboli musicali. 
 
 
Conoscere la notazione musicale 
all’interno del pentagramma..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pentagramma, 

simbologia musicale. 
 
 

 

Saper leggere una semplice partitura. 
Saper distinguere la diverse altezze dei suoni 

 

OBIETTIVI MINIMI  
Prestare attenzione durante le lezioni.  
Percepire e riconoscere i suoni.  
Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I° quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per gruppi 
di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI 
Giochi ritmici,esercizi di  
riconoscimento, lettura 
con la voce e gli 
strumenti, dettato,  
canto interrotto, poliritmia,  
catena ritmica, dialoghi 
sonori, ecc 
Le note musicali; 
Le prime figure musicali 
semibreve, minima, 
semiminima, croma; 
La chiave musicale; 
Attività di ascolto; 
Esercitazioni ritmiche. 
 

Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno  
verificate in contesti pratici  
attraverso prove con le  
seguenti tipologie di verifica: 
Verifica formativa calibrata su  
obiettivi disciplinari. 
 Verifica sommativa ad ogni fine  
 quadrimestre. 
 Entrambe le tipologie potranno  
 prevedere: 
1. verifica orale individuale 
2. dialogo guidato 
3. lavoro di approfondimento 
4. laboratorio di gruppo 
5. verifica grafica individuale 
6. verifiche operative vocali e  
strumentali 
7. verifiche di produzione creativa 
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MODULO n°3 :Suono e canto 
UNITA: Pratica vocale e strumentale. 

                  La fiaba musicale 

 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 
 

Eseguire semplici brani corali 
o strumentali per imitazione e 
lettura ad una o due voci 

Conoscere le note sullo 
strumento(tastiera elettrica). 
Conoscere testi musicali e forme 
vocali o strumentali del presente e 
del passato. Conoscere le regole 
per una buona emissione vocale e 
metterle in pratica. 

 

 
Saper impostare la propria voce .Saper cantare in gruppo rispettando il 
ritmo dato. 
Saper eseguire semplici pezzi,individualmente,rispettando la 
simbologia. Saper eseguire tutte le note della scala di do magg. Saper 
eseguire in gruppo controllando, il ritmo e mantenendo la velocità 

richiesta.  

OBIETTIVI MINIMI 
Partecipare positivamente a esperienze di pratica musicale. 
Eseguire semplici brani corali o strumentali per imitazione 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I e 2 quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
 
 
 
  
Ascolto, interpretazione ed  
analisi. Pratica vocale e strumentale 
( esercizi ritmici per imitazione, e  
per lettura, esercizi con lo  
strumentario didattico o con  
materiale facilmente reperibile,  
lettura, esercitazione individuale  
e di musica d’insieme ) 
- Produzione musicale 
Le famiglie degli strumenti musicali. 
Attività strumentale e vocale. 
Attività di ascolto 
Esercitazioni ritmiche 
Le figure musicali: semibreve, 
minima, semiminima, croma. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno  
verificate in contesti pratici  
attraverso prove con le  
seguenti tipologie di verifica: 
Verifica formativa calibrata su  
obiettivi disciplinari. 
 Verifica sommativa ad ogni fine  
 quadrimestre. 
 Entrambe le tipologie potranno  
 prevedere: 
1. verifica orale individuale 
2. dialogo guidato 
3. lavoro di approfondimento 
4. laboratorio di gruppo 
5. verifica grafica individuale 
6. verifiche operative vocali e  
strumentali 
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Ascolto della fiaba musicale “Pierino 
e il lupo” 
Video ascolti. 

7. verifiche di produzione creativa 

 
MODULO N°4 : Musica e storia 
UNITA: La musica presso altre culture del passato e delpresente. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 

 
 

Comprendere e soprattutto 
gustare sul piano estetico il 
linguaggio musicale nelle sue 
diverse forme. Saper 
analizzare strutture, generi, 
forme e collocarle nel tempo. 

 

Conoscere e riconoscere musiche di 
vari generi e forme. La musica 
presso le popolazioni primitive. Il 
canto gregoriano. La musica nel 
medioevo . 

 

 
Saper concentrarsi durante l’ascolto. Saper riconoscere i temi 
principali. Saper riconoscere strutture, generi, forme e stili. Saper 
collocare nel tempo un pezzo ascoltato. Ascoltare, riconoscere, 
analizzare, eseguire musiche delle diverse epoche. 

OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere semplici strutture 
Conoscere i principali strumenti musicali. 
Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I e 2 quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
Attività uditive ( ascolto di  
frammenti sonori e brani  
musicali tratti da repertori vari  
senza preclusione di generi e  
destinazioni ) 
Attività creative (ascolto 
La musica nell’antichità; 
Gli Egizi e i popoli della 
Mesopotamia  
La musica degli ebrei  
La musica dei Greci 
L a musica dei Romani 
Gli strumenti musicali nel Medioevo 
Attività di ascolto. 
Video ascolti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno  
verificate in contesti pratici  
attraverso prove con le  
seguenti tipologie di verifica: 
Verifica formativa calibrata su  
obiettivi disciplinari. 
 Verifica sommativa ad ogni fine  
 quadrimestre. 
 Entrambe le tipologie potranno  
 prevedere: 
1. verifica orale individuale 
2. dialogo guidato 
3. lavoro di approfondimento 
4. laboratorio di gruppo 
5. verifica grafica individuale 
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6. verifiche operative vocali e  
strumentali 
7. verifiche di produzione creativa 

 

                           

PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA. 
 
TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

 
  Educazione al rispetto delle regole, al 
  rispetto di sé e degli altri 

 
Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 

 
3 

 
1° 

 
 
CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 
 
Progetto d’istituto “IMPARARE LA BELLEZZA”,  

 
STRATEGIE METODOLOGICHE  
L’attività didattica sarà organizzata in unità di lavoro di lunghezza non eccessiva: preliminarmente si cercherà di suscitare la motivazione 
nei ragazzi per l’argomento da trattare, gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati e infine si guideranno i ragazzi 
verso una costante pratica di autovalutazione. 
Metodi: lezione frontale-lavoro di gruppo-lavoro individuale – ricerca-lezione dialogata-uso strumenti vari- uso di guide strutturate 

 MEZZI DIDATTICI 
 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimenti. 

 Attrezzature utilizzate: uso del PC, Strumenti musicali 

 Libro di testo; 

 Mezzi audio-visivi; 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

L’attribuzione dei voti è effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF. 

VERIFICA E VALUTAZIONE : 
Le verifiche saranno periodiche, con cadenza quasi mensile, intermedie per le unità che necessitano di trattazione lunga e finali per tutte 
le unità di apprendimento. Dalla verifica scaturirà un'adeguata valutazione che, tenendo conto del livello di partenza, stabilirà il grado di 
preparazione e di maturazione dell’alunno. Saranno oggetto di valutazione tutte le prove cognitive, strutturate, semi-strutturate e 
pratiche, prodotte dall'alunno tenendo conto dell'impegno, delle capacità intellettive e della sua partecipazione
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10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
2. PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, sarà 
reso operativo il PDDI con rimodulazione della programmazione didattica come da documento allegato al PTOF d’Istituto. 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
FONTIDI RILEVAZIONE DEI DATI: 
 
 prove pratiche 

 tecniche di osservazione  

 colloqui con gli alunni 

 colloqui con le famiglie 

 profitto anno scolastico precedente 
 
 
LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

 
MUSICA 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 
 
 

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
 
 

LIVELLO MEDIO 
ALTO  
( voti 8-9) 
 
 

LIVELLO ALTO 
 
(voto 10 ) 

 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
I° QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
II° QUADRIMESTRE 

 

1 Conoscenza del 
codice  

 

 

1.1 Conoscere e usare 
elementi di notazione 
musicale 
 1.2 Conoscere, 
riconoscere e analizzare 
gli strumenti dell’orchestra 
 1.3 Riconoscere in un 
brano musicale alcuni 
timbri strumentali e le 

Lettura della 
chiave di violino, 
figure e pause fino 
alla semicroma.  
Caratteristiche 
organologiche 
degli strumenti 
musicali 
 Uso della voce  

 
Conoscenza del codice 

musicale 

 
1.1 Conoscere e usare 
elementi di notazione 
musicale  
 
 

 
 
 
1.2 Conoscere, riconoscere e 
analizzare gli strumenti 
dell’orchestra 
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2 Espressione 
mediante la musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Contestualizzazione 

di stili, forme e generi 

variazioni degli altri tre 
parametri musicali 
(altezza, intensità, velocità) 
 1.4 Utilizzare la 
terminologia specifica 
 
2.1 Utilizzare gli elementi 
di notazione musicale: 
note sul pentagramma, 
figure e pause fino alla 
croma. 2.2 Saper intonare 
semplici melodie per 
imitazione e rispettando i 
parametri musicali 
(intensità, andamento, 
ecc.) 2.3 Saper suonare 
almeno due melodie 
nell’estensione dell’ottava 
e con le figure fino alla 
croma (eventualmente 
senza figure puntate) 2.4 
Saper variare una melodia 
nei suoi aspetti dinamici 
(intensità) e agogici 
(velocità), cantando e o 
suonando 2.5 Saper 
formare semplici frasi 
musicali ritmico-melodiche 
nei tempi binario, ternario 
e quaternario 2.6 Saper 
interagire in un gruppo 
musicale per la produzione 
e l’espressione 

Parametri musicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza di un 
repertorio vocale  
e strumentale  
Utilizzo 
consapevole e 
autonomo del 
codice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espressione mediante 
la musica 2.1 Utilizzare 
gli elementi di notazione 
musicale: note sul 
pentagramma, figure e 
pause fino alla croma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Saper eseguire semplici 
melodie per imitazione  e/o 
lettura rispettando i parametri 
musicali (intensità, andamento, 
ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestualizzazione di stili, 
forme e generi  
3.1 Saper riconoscere 
l’espressione musicale negli 
altri ambiti artistici (teatro, 
danza, immagine 
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MODULO 1:  LA SCRITTURA MUSICALE 
UNITA’ – ELEMENTI DI TEORIA DELLA MUSICA 

 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 
 

Partecipazione attiva dell'alunno 
all'esperienza musicale nel suo duplice 
aspetto di espressione- comunicazione. 
Educazione all’uso dei mezzi della 
comunicazione sonora. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I e II quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per 
gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

Conoscere i tagli addizionali 
Conoscere la struttura della 
scala di do maggiore 
 
 
 
Contenuti 
Giochi ritmico-melodici, 
esercizi  
di riconoscimento, lettura con 
la voce e gli strumenti, dettato, 
canto interrotto, poliritmia, 
catena ritmica, dialoghi sonori, 
ecc. 
Punto di valore. 

Gruppi irregolari. 

Ritmo puntato di croma e 
semicroma.   
Attività di ascolto. 
Facile dettato ritmico e 
melodico. 
Pratica strumentale e vocale. 
 

Usare la terminologia specifica della disciplina. Riconoscere 
lo schema costruttivo delle forme più semplici.  

Analizzare una partitura, riconoscendo schemi ritmici e 
segni. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Prestare attenzione durante le lezioni. Percepire e 
riconoscere i principali aspetti espressivi del linguaggio 
musicale. Eseguire semplici melodie nell’ambito dell’ottava. 
Collaborare alle esecuzioni di musica d’insieme. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso 
prove con le seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa 
calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica sommativa ad ogni fine 
quadrimestre. Entrambe le tipologie potranno prevedere: 1. 
verifica orale individuale 2. dialogo guidato 3. lavoro di 
approfondimento 4. laboratorio di gruppo 5. verifica grafica 
individuale 6. verifiche operative vocali e strumentali 7. verifiche di 
produzione creativa 

 
 
 
MODULO 2: La pratica  musicale  
UNITA’ – Esecuzione strumentale e vocale ad una o più voci. 
 



 5

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 
 

 

 
Uso dei mezzi della comunicazione 
sonora. Partecipazione attiva dell'alunno 
all'esperienza musicale, nei suoi aspetti 
di espressione-comunicazione ed 
esplorazione. 
Formazione dell’orecchio musicale. 
Partecipazione attiva alla musica 
d’insieme. 
 
 
 
 

 

Conoscere le regole per 
una buona emissione 
vocale e  metterle in 
pratica. 

 

Partecipazione attiva alla 
pratica strumentale e 
corale. 

Eseguire in modo 
espressivo, 
individualmente e 
collettivamente, brani 
strumentali/vocali di 
diversi generi e stili. 

 

Sapere riprodurre con la voce o lo strumento, per lettura, 
pezzi musicali ad una o due voci anche con 
accompagnamento. Saper eseguire in gruppo, controllando 
il ritmo e mantenendo la velocità richiesta. Saper eseguire la 
propria parte in un brano a più voci, non facendosi 
confondere dalle parti degli altri esecutori. Saper mettere in 
pratica le regole di una buona emissione vocale. 
 
OBIETTIVI MINIMI  

Partecipare a esperienze di pratica  musicale. 
Eseguire semplici melodie nell’ambito dell’ottava. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I e II quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per 
gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
Ascolto, interpretazione ed  
analisi 
Pratica vocale e strumentale 
( esercizi ritmici per 
imitazione, e per lettura, 
esercizi con lo strumentario 
didattico o con materiale 
facilmente reperibile,  
lettura, esercitazione 
individuale e di musica 
d’insieme ) 
Attività di ascolto; 
Esercitazioni ritmiche. 
Esecuzione di brani musicali 
appartenenti a generi e stili 

diversi. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso 
prove con le seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa 
calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica sommativa ad ogni fine 
quadrimestre. Entrambe le tipologie potranno prevedere: 1. 
verifica orale individuale 2. dialogo guidato 3. lavoro di 
approfondimento 4. laboratorio di gruppo 5. verifica grafica 
individuale 6. verifiche operative vocali e strumentali 7. verifiche di 
produzione creativa 
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MODULO n°3: La musica nel tempo 
UNITA: Storia della musica:Medioevo, Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 
 

Analizzare strutture, generi, 
forme, stili e collocarle nel 
tempo 

Comprendere l'evoluzione storica nella 
musica. Saper ascoltare, riconoscere, 
analizzare, musiche delle diverse 
epoche. Saper riconoscere strutture, 
generi, forme stili. Saper collocare nel 
tempo un pezzo ascoltato.  

 
Conoscenza della storia musicale. 
Analisi soggettiva dell’opera esaminata. 

OBIETTIVI MINIMI 
Prestare attenzione durante le lezioni. Percepire e 
riconoscere i principali aspetti espressivi del linguaggio 
musicale. Partecipare positivamente a esperienze di 
ascolto musicale. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I e 2 quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: 
Lavoro per gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
Attività uditive ( ascolto di frammenti 
sonori e brani musicali tratti da repertori 
vari senza preclusione di generi e 
destinazioni ), interpretazione, analisi 
delle strutture, creazione delle correlazioni 
semantiche e contestualizzazione 
dell’oggetto.Video ascolti. 
Costruzione di mappe concettuali. 
Ascolto guidato di musiche pure e a 
programma. Le formazioni strumentali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso 
prove con le seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa 
calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica sommativa ad ogni fine 
quadrimestre. Entrambe le tipologie potranno prevedere: 1. 
verifica orale individuale 2. dialogo guidato 3. lavoro di 
approfondimento 4. laboratorio di gruppo 5. verifica grafica 
individuale 6. verifiche operative vocali e strumentali 7. verifiche di 
produzione creativa 

 
 
MODULO N°4 : Musica e fantasia 
UNITA: La musica da film - la musica nella pubblicità - musica e informatica. 
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OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 
ABILITA’(Saper fare) 

 
 

Acquisire le capacità di 
analisi dei messaggi 
pubblicitari e  comprendere 
le loro finalità.  
Affinare le capacità estetiche. 
Comprendere l’importanza 
della Colonna sonora nel 
film.  

 

Analizzare le differenze 
espressive e formali 
nell'ascolto. Conoscere 
e interpretare in modo 
critico opere d’arte 
musicali. 

 
Assimilare le differenze espressive e strutturali di una musica durante la visione di 
film o altre forme espressive. 

OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere semplici strutture 
Conoscere i principali strumenti musicali. 

Partecipare positivamente a esperienze di ascolto musicale. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I e 2 quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro 
per gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
Basilari elementi 
d’informatica. Messaggi 
pubblicitari vari. 
Uso di semplici software 
musicali. 
Ascolto attivo 
Esecuzioni di semplici 
sequenze di colonne 
sonore o musiche 
utilizzate nella 
pubblicità. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso prove con le seguenti 
tipologie di verifica: Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica 
sommativa ad ogni fine quadrimestre. Entrambe le tipologie potranno prevedere: 1. 
verifica orale individuale 2. dialogo guidato 3. lavoro di approfondimento 4. 
laboratorio di gruppo 5. verifica grafica individuale 6. verifiche operative vocali e 
strumentali 7. verifiche di produzione creativa 

                         

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA. 
 
TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 
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Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale 
 

 
Imparare a “suonare insieme” . 
L’inno alla gioia 

 
3 

 
1° 

 
CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 
 
Progetto d’istituto “IMPARARE LA BELLEZZA”,  

 
STRATEGIE METODOLOGICHE  
L’attività didattica sarà organizzata in unità di lavoro di lunghezza non eccessiva: preliminarmente si cercherà di suscitare la 
motivazione nei ragazzi per l’argomento da trattare, gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati e infine si 
guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Metodi: lezione frontale-lavoro di gruppo-lavoro individuale – ricerca-lezione dialogata-uso strumenti vari- uso di guide 
strutturate 
 

 MEZZI DIDATTICI 
 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimenti. 

 Attrezzature utilizzate: uso del PC, Strumenti musicali 

 Libro di testo; 

 Mezzi audio-visivi; 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

L’attribuzione dei voti è effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE : 
 
Le verifiche saranno periodiche, con cadenza quasi mensile, intermedie per le unità che necessitano di trattazione lunga e 
finali per tutte le unità di apprendimento. Dalla verifica scaturirà un'adeguata valutazione che, tenendo conto del livello di 
partenza, stabilirà il grado di preparazione e di maturazione dell’alunno. Saranno oggetto di valutazione tutte le prove 
cognitive, strutturate, semi-strutturate e pratiche, prodotte dall'alunno tenendo conto dell'impegno, delle capacità intellettive e 
della sua partecipazione 
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10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
2. PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, sarà 
reso operativo il PDDI con rimodulazione della programmazione didattica come da documento allegato al PTOF d’Istituto. 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
FONTIDI RILEVAZIONE DEI DATI: 
 
 prove pratiche 

 tecniche di osservazione  

 colloqui con gli alunni 

 colloqui con le famiglie 

 profitto anno scolastico precedente 
 
 
LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

 
MUSICA 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 
 
 

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
 
 

LIVELLO MEDIO 
ALTO  
( voti 8-9) 
 
 

LIVELLO ALTO 
 
(voto 10 ) 

 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
I° QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI (verificabili e 
misurabili) DI 
APPRENDIMENTO  
II° QUADRIMESTRE 

 

1 Conoscenza del 
codice  

 

 

 

1.1 Conoscere la scrittura 

ritmica e melodica come 

codice linguistico  

1.2 Conoscere le forme 

musicali nella storia della 

musica  

1.3 Utilizzare la terminologia 

specifica   

 

 

Lettura agevole in 

chiave di violino 

Caratteristiche 

organologiche degli 

strumenti musicali  

Uso della voce 

Parametri musicali 

 

 

 

Conoscenza del codice 

musicale  

1.1 Conoscere la scrittura 

ritmica e melodica come 

codice linguistico . 
 
 
 
 
 
 

1.2 Conoscere alcune forme 

musicali nella storia della musica. 
 
1.3 Saper usare diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di 

brani musicali 
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2 Espressione 
mediante la musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Contestualizzazione 

di stili, forme e generi 

 

 

2.1 Utilizzare gli elementi di 

notazione musicale  

2.2 Saper suonare almeno due 

melodie con le figure studiate 

e in estensione di almeno otto 

note  

2.3 Saper cantare, da solo o in 

gruppo, brani tratti dal 

repertorio vocale 

 2.4 Saper analizzare un 

brano musicale d’autore negli 

aspetti timbrici, dinamici, 

agogici ed espressivi 

 2.5 Saper parlare di un 

genere o di uno stile musicale 

del nostro tempo: musica 

etnica, musica jazz, musica 

leggera, musica rock, …  

2.6 Collaborare fattivamente 

alla realizzazione di attività 

musicali  

2.7 Saper interagire in un 

gruppo musicale per la 

produzione e l’espressione   
 
3.1 Comprendere le funzioni 

degli strumenti e 

dell’orchestra anche rispetto 

all’evoluzione storica  

3.2 Interagire con altri 

linguaggi   

 

 

Conoscenza di un 

repertorio vocale e 

strumentale,anche 

riferito a varie 

epoche, generi e stili. 

 

Utilizzo consapevole 

e autonomo del 

codice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento tra le 

varie discipline 

 
 
Espressione mediante la 

musica  

2.1 Utilizzare gli elementi di 

notazione musicale 

 2.2 Saper suonare almeno 

due melodie con le figure 

studiate e in estensione di 

almeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
2.3 Saper cantare, da solo o in 

gruppo, brani tratti dal repertorio 

vocale 

2.4 Partecipare  in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestualizzazione di stili, 

forme e generi  
1.1 Saper analizzare brani 

d’ascolto di genere, epoca e stile 

diverso, comprese la musica 

etnica, jazz, rock e leggera. 
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MODULO 1:  LA SCRITTURA MUSICALE 
UNITA’ – SUONI IN MOVIMENTO 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 
ABILITA’(Saper fare) 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali - E’ in 
grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I e II quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per 
gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

 
Panorama completo 
delle figure musicali 
con relativi valori di 
durata - Tempi 
semplici e composti 
Scale maggiori e 
minori - Nozioni di 
armonia 
 
Contenuti 
Esercizi di 
riconoscimento, lettura 
con la voce e gli 
strumenti, dettato 
ritmico melodico, 
costruzione di semplici 
frasi musicali, dialoghi 
sonori, ostinati e 
pedali, esercizi 
polistrumentali. 
Rielaborazione del 
materiale sonoro 

Potenziare la capacità di comprensione ed uso della notazione musicale - 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale - Improvvisare rielaborare, comporre semplici brani 
musicali, utilizzando sia strutture aperte, sia schemi ritmico –melodici. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Esegue con voce e o strumenti semplici melodie 
 Riconosce semplici elementi di un brano (ritmo,timbro, direzioni 
melodiche)   
Costruisce semplici modelli ritmico-melodici 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso prove con le 
seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa calibrata su obiettivi 
disciplinari. Verifica  sommativa ad ogni fine quadrimestre. Entrambe le 
tipologie potranno prevedere: 1. verifica orale individuale 2. dialogo 
guidato 3. lavoro di approfondimento 4. laboratorio di gruppo 5. verifiche 
operative vocali e strumentali 6. verifiche di produzione creativa  

 
 
 
MODULO 2: La pratica  musicale  
UNITA’ –. FARE MUSICA CON LA VOCE E GLI STRUMENTI 
 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 
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Sa sviluppare un atteggiamento basato 
sulla collaborazione attraverso la 
partecipazione all’attività musicale di 
gruppo - 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 

 

Corretto uso della 
voce e dello 
strumentario 
didattico. - Brani 
strumentali di 
diverso genere/stile 
di media difficoltà - 
Brani corali desunti 
da un repertorio in 
lingua italiana e 
straniera ad una e/o 
a più voci 

 

Conoscere un repertorio di brani vocali e strumentali. - Consolidare e 
sviluppare le abilità strumentali - Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili. 

OBIETTIVI MINIMI  
Partecipare a esperienze di pratica  musicale. 
Eseguire semplici melodie nell’ambito dell’ottava. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: I e II quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: Lavoro per 
gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI ; 
Ascolto, 
interpretazione ed 
analisi - Pratica 
vocale e strumentale 
( esercizi ritmici per 
imitazione e/o per 
lettura, esercizi con 
lo strumentario 
didattico o con 
materiale facilmente 
reperibile, lettura, 
esercitazione 
individuale e di 
musica d’insieme - 
Produzione musicale 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso prove con 
le seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa calibrata su obiettivi 
disciplinari. Verifica sommativa ad ogni fine quadrimestre. Entrambe le 
tipologie potranno prevedere: 1. verifica orale individuale 2. dialogo 
guidato 3. lavoro di approfondimento 4. laboratorio di gruppo 5. verifica 
grafica individuale 6. verifiche operative vocali e strumentali 7. verifiche di 
produzione creativa 

 
 
MODULO n°3: La musica nel tempo  
UNITA: Storia della musica:Medioevo, Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

(Sapere) 
ABILITA’(Saper fare) 



 6

 
Comprensione e valutazione 
di eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione 
alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali - 
Applicazione delle 
conoscenze maturate e delle 
proprie esperienze musicali 
alle attività creative; 
integrazione con altri saperi e 
altre pratiche artistiche 

Forme musicali e 
organici strumentali dei 
periodi classico e 
romantico - Opere 
musicali scelte a 
rappresentare generi, 
forme e stili storicamente 
rilevanti - Computer e 
risorse web. - La musica 
e le altre pratiche 
artistiche 

 
Conoscere, descrivere, interpretare opere d’arte e realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche. - Ascoltare, comprendere e riconoscere i brani 
musicali nella varietà di generi e stili - Collocare il brano all’interno di un contesto 
storico, sociale e cultura 

OBIETTIVI MINIMI 
Prestare attenzione durante le lezioni. Percepire e riconoscere i principali 
aspetti espressivi del linguaggio musicale. Partecipare positivamente a 
esperienze di ascolto musicale. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodi: lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: I e 2 quadrimestre  
Soluzioni Organizzative: 
Lavoro per gruppi di livello 
Strumenti:  
Libro di testo; 
Mezzi audio-visivi; 
Tastiera elettronica; 
Utilizzo del P.C.; 
Strumenti musicali. 

CONTENUTI  
Attività uditive ( ascolto 
di frammenti sonori e 
brani musicali tratti da 
repertori vari senza 
preclusione di generi e 
destinazioni ), 
interpretazione, analisi 
delle strutture, creazione 
delle correlazioni 
semantiche e 
contestualizzazione 
dell’oggetto – 
Realizzazione di power-
point relativi agli 
strumenti e alle opere 
musicali oggetto di 
studio-Video ascolti-
Ascolto guidato di 
musiche pure e a 
programma.  
Le formazioni 
strumentali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Prove oggettive /soggettive 
Le conoscenze saranno verificate in contesti pratici attraverso prove con le 
seguenti tipologie di verifica: Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari. 
Verifica sommativa ad ogni fine quadrimestre. Entrambe le tipologie potranno 
prevedere: 1. verifica orale individuale 2. dialogo guidato 3. lavoro di 
approfondimento 4. laboratorio di gruppo  5. verifiche operative vocali e strumentali 
6. verifiche di produzione creativa 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA. 
 
TEMA ARGOMENTI TRATTATI O

R
E 

QUADRIMESTRE 

 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 
 

 
Ed. all’ascolto come pratica di rispetto e di 
valorizzazione interculturale 
Saper riconoscere “la Bellezza” della musica nelle 
diverse tradizioni culturali 

 
3 

 
1° 

 
CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 
 
Progetto d’istituto “IMPARARE LA BELLEZZA”,  

 
STRATEGIE METODOLOGICHE  
L’attività didattica sarà organizzata in unità di lavoro di lunghezza non eccessiva: preliminarmente si cercherà di suscitare la 
motivazione nei ragazzi per l’argomento da trattare, gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati e infine si 
guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Metodi: lezione frontale-lavoro di gruppo-lavoro individuale – ricerca-lezione dialogata-uso strumenti vari- uso di guide 
strutturate 
 

 MEZZI DIDATTICI 
 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimenti. 

 Attrezzature utilizzate: uso del PC, Strumenti musicali 

 Libro di testo; 

 Mezzi audio-visivi; 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

L’attribuzione dei voti è effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF. 
VERIFICA E VALUTAZIONE : 
Le verifiche saranno periodiche, con cadenza quasi mensile, intermedie per le unità che necessitano di trattazione lunga e finali per tutte 
le unità di apprendimento. Dalla verifica scaturirà un'adeguata valutazione che, tenendo conto del livello di partenza, stabilirà il grado di 
preparazione e di maturazione dell’alunno. Saranno oggetto di valutazione tutte le prove cognitive, strutturate, semi-strutturate e 
pratiche, prodotte dall'alunno tenendo conto dell'impegno, delle capacità intellettive e della sua partecipazione
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10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
2. PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, sarà 
reso operativo il PDDI con rimodulazione della programmazione didattica come da documento allegato al PTOF d’Istituto. 

 


