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Plesso di Scuola Secondaria di Primo grado “Luigi Pirandello” 

Programmazione didattico – educativa di Musica 

Finalità dell’insegnamento disciplinare: far maturare le competenze dell’alunno 

Il concetto di competenza è alla base dei nuovi orientamenti didattici e della stessa normativa ministeriale. 

Con questo termine s’intende la capacità di servirsi congiuntamente delle conoscenze e delle abilità 

acquisite per il raggiungimento di un particolare risultato. 

In altri termini, una competenza è maturata quando l’alunno sa applicare quello che ha imparato in un caso 

nuovo o specifico. 

Il concetto di competenza lascia intendere che le conoscenze e le abilità rischiano di restare acquisizioni 

aride o meccaniche se insegnate come fini a se stesse. 

In musica, una conoscenza è per esempio sapere come si producono le note su uno strumento, o cosa vuol 

dire modo maggiore. Un’abilità è saper suonare correttamente le note, o saper distinguere all’ascolto il 

modo maggiore da quello minore. 

L’alunno raggiunge una reale competenza quando sa integrare abilità e conoscenze nelle nuove concrete 

situazioni che si trova davanti: quando per esempio arriva a suonare un brano nuovo con proprietà 

espressiva, o quando, ascoltando una musica che alterni il modo maggiore e il minore, sa riconoscere i 

cambiamenti di modo e coglierne il valore espressivo. 

Il programma di musica è volto a sollecitare nei ragazzi proprio la maturazione di competenze in ciascuno 

degli ambiti fondamentali dell’esperienza musicale: 

- La comprensione dei valori affettivi e cognitivi di ogni musica praticata o ascoltata 

- Lo sviluppo di una consapevolezza storica delle musiche ascoltate e praticate 

- Lo sviluppo di risorse personali (tecniche ed espressive) nella pratica di uno strumento e nell’uso 

della voce 

- La crescita nelle capacità di interpretare il codice della notazione musicale e di sapersene servire 

- La maturazione di atteggiamenti creativi 
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La programmazione 

La programmazione disciplinare distinguerà due principali Ambiti di competenze: 

A. Competenze cognitive, nel terreno della Teoria e dell’Ascolto delle musiche 

B. Competenze operative, nel terreno della Pratica vocale e strumentale. 

Competenze cognitive 

Riguardano il capire, l’ascoltare musica in maniera sensibile e intelligente. Possiamo individuare almeno tre 

tipi di competenza: 

1. Ampliare la propria disponibilità a qualunque genere di musica. Gli alunni conoscono e prediligono 

quasi esclusivamente il repertorio pop/rock, o neopopolare. L’obiettivo è renderli capaci di 

apprezzare anche gli altri generi. 

2. Imparare ad attribuire, alla musica che ascolta, significati sempre più maturi, sempre più 

interessanti e utili per lo studente, per la sua crescita. Le risorse espressive della musica spaziano 

dall’onomatopea e dalla motricità all’emotività e all’evocazione di significati più profondi. 

3. Fondare questa attribuzione di significati sulla consapevolezza di come funziona il linguaggio 

musicale, di quali strumenti si serve chi fa musica per costruire il suo messaggio. Avviare cioè un 

lavoro di esplorazione delle strutture del linguaggio musicale, ritmiche, melodiche timbriche, 

dinamiche, armoniche formali-architettoniche. 

Competenze operative 

1. Maturare la propria sensibilità percettiva nei confronti della qualità del suono strumentale e vocale, 

quanto a intonazione, durata, intensità, timbro. 

2. Educare la memoria sonora attraverso una sollecitazione vocale e strumentale diretta, senza la 

mediazione della lettura. 

3. Acquisire consapevolezza della fisiologia del proprio gesto strumentale e dell’azione vocale 

8rilassamento, respirazione, equilibrio, movimenti necessari e parti del corpo attivate), così da 

permetterne il sempre più accurato controllo, per poter praticare un repertorio di complessità 

crescente. 
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4. Saper interagire con la parte musicale di altri, saper integrare il proprio disegno sonoro con quello 

di altri esecutori, nelle attività di musica d’insieme. L’obiettivo vale tanto per la pratica strumentale 

quanto per quella vocale, sia omofonica, sia specialmente polifonica. 

5. Arrivare gradatamente a operare scelte personali sulle modalità di esecuzione del brano, per 

quanto attiene agli aspetti agogici, dinamici, timbrici e fraseologici. 

6. Imparare a variare il brano, sia negli aspetti elencati sopra sia in quelli ritmici, melodici, armonici, 

secondo le opportunità offerte dal proprio strumento. 

Competenze creative 

L’alunno è guidato a mettere a frutto, in forma creativa, le acquisizioni maturate sugli altri terreni: quello 

del capire e quello del far musica. A fornire all’alunno criteri e tecniche per le attività creative saranno per 

esempio: 

- La scoperta dei significati di cui una musica è capace (vedi obiettivo 2 delle Competenze cognitive); 

- La conoscenza dei mezzi espressivi di cui si servono i compositori (vedi obiettivo 3 delle 

Competenze cognitive); 

- La maturazione della propria tecnica strumentale e vocale (vedi obiettivo 6 delle Competenze 

operative). 

Competenze da promuovere 

1. Acquisire sempre più avanzate modalità di improvvisazione con la voce o con lo strumento; da soli 

o in gruppo. 

2. Allestire partiture anche usando codici grafici rudimentali. 

3. Allestire spettacoli: ossia integrare l’attività musicale con gli altri linguaggi: verbale, teatrale, 

figurativo. 

Competenze relative alla notazione 

In un modello dinamico di insegnamento la notazione musicale è proposta come sussidio alle attività 

precedenti. Competenze specifiche da promuovere: 

1. Maturare sempre più articolate abilità di percezione sonora: discriminare, riconoscere 

concettualizzare fattori strutturali del linguaggio musicale: ritmici, melodici, timbrico-dinamici, 

armonici. 

2. Acquisire le due abilità complementari inerenti alla notazione. Saper sentire interiormente il suono 

alla vista del segno; saper scrivere il segno corretto all’ascolto del suono. 

3. Sviluppare, a partire dai livelli più elementari, la capacità di eseguire correttamente a prima vista i 

segni musicali. 

4. Sviluppare, a partire dai livelli più elementari, la capacità di trascrivere correttamente i suoni 

ascoltati. 
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Organizzazione didattica e relative competenze 
Introduzione – accoglienza 
Il primo contatto mira a rendere consapevoli gli alunni del valore linguistico che possiede la musica, del 

ricco universo dei generi musicali e a confrontarsi sulle esperienze musicali da loro vissute. 

Gli strumenti musicali. La voce umana 
Competenze. In ciascuna delle seguenti unità l’alunno impara a: 

- Riconoscere uno strumento dal suo timbro 

- Apprezzare il suo potenziale espressivo in una musica ascoltata 

- Spiegare i meccanismi dello strumento per la produzione del suono 

- Spiegare affinità e differenze tra uno strumento e gli altri 

- Riconoscere un registro vocale 

- Cogliere il potenziale espressivo dei diversi registri 

Impariamo ad ascoltare 
Competenze. In una musica ascoltata l’alunno impara a: 

- Riconoscere (ove sia presente l’intenzione dell’autore) la capacità della musica di imitare i suoni del 

mondo animato e inanimato 

- Cogliere il dinamismo della musica e rispondervi con una motricità appropriata 

- Avvertire la carica emozionale di ogni musica 

- Seguire lo sviluppo narrativo di musiche a programma 

Le regole del linguaggio 
Competenze. In una musica ascoltata l’alunno impara a: 

- Collegare le impressioni e le emozioni, che una musica suggerisce, al modo in cui vengono scelti e 

utilizzati i “meccanismi” del linguaggio musicale (ritmo, melodia, forma, ecc.) 

Le grandi forme 
Competenze. In una musica ascoltata l’alunno impara a: 

- Capire che la forma complessiva di una musica dipende dal modo di disporre uno dopo l’altro i 

diversi motivi 

- Capire che la ripetizione e il contrasto sono i due criteri principali alla base di una forma musicale 

- Riconoscere come un tema musicale possa essere ripensato in una sua variazione 

- Riconoscere come un tema musicale possa essere il materiale di parenza per un suo ampio 

svolgimento, fino a dar luogo a forme complesse, come la forma tripartita, il rondò, la forma-

minuetto, la forma-sonata, e a forme imitative, come la fuga e il canone 
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I generi musicali 
Competenze. In una musica ascoltata l’alunno impara a cogliere la portata espressiva e la struttura delle 

musiche, in funzione del suo genere, ovvero della sua destinazione sociale. 

Più specificatamente 

nei generi teatrali: 

- Apprezzare i principi costruttivi dell’opera lirica e del suo potenziale espressivo 

- Rapportare la linea melodica del canto allo stato d’animo del personaggio 

- Cogliere il contributo che gli strumenti recano al significato della scena 

- In una musica per il balletto riconoscere l’impulso cinetico che è in grado di sollecitare 

nel cinema e nei media: 

- Cogliere la varietà dei contributi espressivi della musica al senso della scena 

nei generi da concerto: 

- Riconoscere l’organico strumentale dei diversi generi e apprezzare la loro costruzione complessiva 

- Seguire all’ascolto il percorso “narrativo” delle ampie composizioni 

nei generi sacri: 

- Apprezzare l’ispirazione religiosa della composizione 

nei generi popolari: 

- Apprezzare le radici e l’identità dei popoli dalle loro musiche (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA) 

nella cerimonia civile: 

- Apprezzare il valore simbolico e storico degli Inni nazionali (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA)  

Un viaggio nelle professioni della musica 
Competenze. L’alunno arriva a farsi un quadro degli sbocchi professionali offerti dalla musica 

L’interprete 
Competenze. L’alunno impara a: 

- Farsi un quadro dei diversi compiti di un direttore d’orchestra 

- Cogliere le differenze tra un’esecuzione e un’altra dello stesso brano orchestrale 

L’arrangiatore 
Competenze. L’alunno impara a: 

- Farsi un quadro del lavoro di un arrangiatore 

- Apprezzare le caratteristiche dell’arrangiamento di un brano 

La musica nel suo cammino storico 
Competenze. In ciascuno dei periodi considerati, l’alunno impara a: 

- Accettare il valore di musiche lontane dalla sua quotidiana esperienza 

- Rendersi conto dell’importanza che la musica ha avuto nelle civiltà di ogni tempo 

- Apprezzare i molteplici usi e le varie funzioni della musica nelle diverse civiltà 

- Riconoscere nei tratti generali lo stile musicale di quell’epoca e le differenze rispetto all’epoca 

precedente 
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- Apprezzare il valore artistico delle opere dei maggiori compositori. 

- Apprezzare il patrimonio musicale europeo come valore culturale nel cammino dei popoli 

appartenenti (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA)   

 

L’officina del suono 
Competenze. L’alunno sa capire: 

- Come si genera il suono e come si propaga 

- Come sono fatte le onde sonore 

- Quali sono i caratteri distintivi di un suono e da cosa dipendono 

Gli arnesi del mestiere 
Competenze. L’alunno: 

- Comincia a rendersi conto della varietà dei segni adoperati nella notazione musicale 

- Prende confidenza con gli strumenti musicali più facilmente praticabili a scuola 

- Si apre, attraverso il canto e l’ascolto, al viaggio di esplorazione del linguaggio musicale 

La grammatica della musica 
Competenze. L’alunno 

- Sviluppa la capacità di suonare e cantare leggendo le note 

- Conosce e pratica, con il canto e con lo strumento, gli elementi del ritmo musicale: pulsazione, 

velocità, battuta, misura, cellule ritmiche, battere-levare anacrusi, legato, staccato sincope, 

contrattempo 

- Conosce e pratica gli elementi della melodia: note, scala musicale, intervallo e gradi, modo 

- Conosce e pratica gli elementi più semplici dell’armonia e dell’accompagnamento 

Antologia musicale 
Competenze. L’alunno sa: 

- Cantare in modo corretto ed espressivo i brani scelti dal repertorio 

- Suonare con proprietà espressiva i brani del repertorio 

- Interagire adeguatamente la propria esecuzione con quella dei compagni 

- Cogliere le caratteristiche musicali delle diverse “età del pop” 
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Proposte didattico / operative 
La distribuzione degli argomenti nel triennio è legata ad una serie di fattori che cambiano secondo le 

situazioni concrete in cui ci si trova ad operare: il tessuto sociale e ambientale, i bisogni emergenti degli 

alunni, le loro esperienze musicali pregresse, gli interessi che essi dimostrano, la presenza di immigrati, la 

presenza di ragazzi con problemi di apprendimento. Gli argomenti elencati di seguito sono stati pensati per 

realizzare in concreto il raggiungimento delle competenze sopra riportate. Questi contenuti, che verranno 

proposti durante il corso del triennio, sono stati scelti come linea generale e non vincolante anche dopo 

aver tenuto conto delle effettive abilità ed interessi dimostrati fino ad ora dalle classi e del loro reale livello 

di partenza. Si precisa inoltre che le seguenti unità didattiche rappresentano una linea di lavoro che può 

essere soggetta a variazioni o cambiamenti a seconda delle esigenze della classe, quali ampliamenti o 

approfondimenti, non prevedibili in questa sede. 

Classi prime 

Educare al capire 

• Accoglienza. Perché la musica a scuola. Esperienze dirette per far prendere coscienza che la musica 

è un efficace mezzo di comunicazione, è un linguaggio. Proprio per questo che a scuola, fra le tante 

materie c’è anche Musica, per imparare a capire e usare questo linguaggio alla pari degli altri 

linguaggi, come il gesto la parola e il disegno. 

• Gli strumenti musicali (pag. 11 – 49 Vol. A) 

• Impariamo ad ascoltare (pag. 61 – 71 Vol. A) 

• La musica popolare (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA) 

• STORIA – dall’antichità al barocco 

Classi seconde 

Educare al capire 

• Che cosa trasmette la musica: Esperienza di ascolto, analisi e abbinamento musicale con l’ausilio 

delle immagini. Questa esperienza sarà utile per far comprendere ai ragazzi che la musica agisce 

sulle sfere emozionali del soggetto. 

• I significanti e i significati del linguaggio musicale: un'esperienza d'ascolto in cui si cerca di far 

scoprire ai ragazzi come gli elementi che costituiscono la composizione - armonia, melodia, ritmo, 

ecc. - costruiscono i significati del brano stesso. 

• L’orchestra 

• La voce 

• Gli ingranaggi della musica 

• Le grandi forme 

• I generi musicali: i generi teatrali, opera e balletto, il musical 

• Il Cinema 

• STORIA – Classicismo e secolo diciannovesimo, patrimonio musicale europeo (CURRICOLO DI 

EDUCAZIONE CIVICA) 
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Classi terze 

Educare al capire 

• L’orchestra 

• I generi musicali: i generi da concerto 

• Un viaggio nelle professioni della musica 

• Gli Inni nazionali e sociali (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA) 

• La musica e il culto religioso 

• La musica e la guerra 

• STORIA – otto/novecento, la musica neo-popolare (Blues, Rock ecc.) 

 

Educare al fare 

• L’officina del suono (pag. 7 – 14 Vol. B) 

• Gli arnesi del mestiere, lavorare con i suoni. L’alfabeto di base musicale, carrellata sugli strumenti 

musicali più utilizzabili per la pratica strumentale 

• Educazione ritmica: dalla pulsazione alle figure musicali più complesse 

• Pratica strumentale e musica d’insieme. Studio delle regole fondamentali riguardanti la tecnica del 

flauto dolce soprano, mirato a far raggiungere un’adeguata padronanza della respirazione e 

dell'emissione del suono. Esercitazioni pratiche, sia individuali che collettive, con semplici esercizi 

per consolidare la tecnica strumentale e studio di un repertorio formato da semplici canzoni o 

adattamenti di famosi pezzi classici, ricavati sia dal libro di testo in adozione che da materiale 

fornito dall'insegnante stesso. Esercitazioni di solfeggio parlato su tutto il materiale musicale 

trattato per consolidare e/o approfondire le conoscenze della grammatica musicale, il tutto 

calibrato sulle reali capacità della classe. Si cercherà inoltre di allargare la gamma degli strumenti 

musicali - aggiungendo sia quelli disponibili a scuola (strumenti a percussione, tastiera elettronica, 

pianoforte digitale, chitarra, ecc.) sia quelli eventualmente posseduti dai ragazzi stessi. 

• Pratica vocale e corale. Nozioni fondamentali per l'uso corretto della voce e della respirazione nel 

canto, usando prevalentemente la tecnica del canto ad imitazione. Esercitazioni collettive sul 

repertorio corale fornito dal libro di testo e sulle canzoni incontrate nei vari percorsi. 
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Metodo e strumenti: 

Per operare in concreto attorno agli argomenti proposti verrà adottato un metodo prevalentemente di 
carattere induttivo. Questo porterà anche a vivere l'esperienza della musica sotto il suo duplice aspetto del 
fare e dell'ascoltare. Si preferiranno quindi le lezioni dialogate anziché frontali proprio per cercare di 
stimolare i ragazzi alla partecipazione attiva, al dialogo, al confronto e al lavoro di gruppo. In questo modo si 
condurrà mano mano il soggetto alla sempre più ampia conoscenza di sé e delle proprie capacità. Si cercherà 
poi di affrontare la pratica strumentale e vocale non come arida esercitazione tecnico/grammaticale fine a 
se stessa ma di adattare le conoscenze acquisite per consolidare o potenziare le qualità espressive degli 
alunni in materia sonora. 
Si farà inoltre ampio uso di mappe concettuali, per schematizzare e semplificare le diverse unità didattiche 

trattate e le esperienze più importanti. 

L'insegnamento sarà graduale e partirà dalle effettive conoscenze che i ragazzi possiedono compreso, 

soprattutto per la classe prima, il loro vissuto musicale, maturato in gran parte in modo passivo e in ambiente 

extrascolastico. 

Per quanto riguarda gli strumenti si farà ampio uso dei libri di testo in adozione. Verranno date anche schede 

di appunti dattiloscritti.  

Per la pratica strumentale si consiglia l'acquisto di un flauto dolce soprano in plastica per alunno e si 

utilizzeranno gli strumenti musicali e didattici presenti a scuola quali il pianoforte digitale Yamaha, la tastiera 

elettronica Gem, lo strumentario a percussione, l'impianto hi-fi, i radio registratori, il videoproiettore e gli 

strumenti informatici, quali tablet, PC, LIM. 
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La verifica e la valutazione: 

Le verifiche sul processo d'apprendimento mirano ad osservare le differenze di comportamento che si 

ottengono dopo aver trattato un argomento, questo sia per quanto riguarda le attività pratico/creative, sia 

per quegli argomenti in cui si richiede uno studio più approfondito del testo o del materiale fornito. 

La verifica delle conoscenze acquisite verrà fatta attraverso la compilazione di questionari che prevedono 

risposte di tipo 

- vero/falso 
- scelte multiple 
- corrispondenze e associazioni 
- completamento 
- risposte aperte / personali 

le prestazioni tecnico/strumentali e le abilità di lettura della notazione musicale ecc. tramite interrogazione 

orale. Si verificheranno i seguenti apprendimenti: 

- Conoscenze terminologiche 
- Conoscenze di simboli 
- Riconoscimento di strutture 
- Conoscenze storico/culturali 
- Conoscenze relative a strumenti 
- Appropriatezza dell’uso delle tecniche vocali e strumentali 

La valutazione terrà conto dell'effettivo livello di partenza dei singoli allievi, delle loro potenziali abilità e del 

grado di maturità raggiunto dopo l'intervento educativo, utilizzando dei punteggi definiti. 

Si cercherà di interpretare la verifica non solo come un momento conclusivo in cui si raccolgono dati atti a 

definire un giudizio complessivo ma anche come un momento di analisi e di retrospezione del lavoro svolto, 

di proposte di cambiamento per sopperire alle difficoltà incontrate dai ragazzi e di conseguenza come un 

nuovo punto di partenza del percorso didattico. 

Voci utilizzate   per la valutazione e relativi descrittori degli obiettivi d’apprendimento 

A- Pratica strumentale 

• Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non: 
- Senza errori ed incertezze, anche a prima vista.  (Ottimo / Distinto) 10/9 
- Con sicurezza       (Buono) 8 
- Con una certa sicurezza e accettabile rigore ritmico   (Buono) 7 
- Con alcune incertezze e sufficiente rigore ritmico   (Sufficiente) 6 
- In modo sommario con scarso rigore ritmico anche se guidato (Non suff.) 5 
- Non riconosce o riconosce in parte la notazione musicale e/o non  

sa organizzare la lettura      (Non suff.) 4  
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• Grado tecnico raggiunto nell’esecuzione strumentale (su lettura, improvvisazione o a 
orecchio)  

- Esegue sequenze musicali con scioltezza e padronanza anche a  
prima vista. Tecnica accurata, precisa ed espressiva  (Ottimo / Distinto) 10/9  

- Esegue sequenze musicali con sicurezza e con buona tecnica (Buono) 8 
- Esegue sequenze musicali con una certa sicurezza e  

discreta tecnica       (Buono) 7 

- Esegue sequenze musicali con sufficiente tecnica e abilità  (Sufficiente) 6 
- Esegue sequenze musicali con incertezza e scarsa padronanza 

tecnica o solo se guidato      (Non suff.) 5 

- Non sa eseguire sequenze musicali per intero o parzialmente  
anche se guidato. Tecnica inadeguata o approssimativa  (Non suff:) 4  

B- Pratica vocale 

• Grado di abilità raggiunto nella riproduzione vocale (individuale e corale) 
- La tecnica vocale è corretta, l’esecuzione è personale  

ed espressiva.      (Ottimo / Distinto) 10 / 9 

- La tecnica vocale è corretta, l’esecuzione è buona.  (Buono)  8 
- La tecnica vocale è corretta, l’esecuzione è accettabile (Buono)  7 
- La tecnica vocale è parzialmente corretta, l’esecuzione  

è accettabile      (Sufficiente)  6 

- La tecnica vocale è parzialmente corretta, l’esecuzione  
è stentata       (Non suff.)  5 

- La tecnica vocale è lacunosa, l’esecuzione inadeguata (Non suff)  4 

C- Produzione musicale 

• Capacità di elaborare semplici materiali sonori o commenti musicali anche attraverso 
l’improvvisazione di sequenze ritmico/melodiche:  

- Elabora materiali sonori o commenti musicali in modo 
personale e creativo adottando tecniche e metodi efficaci (Ottimo / Distinto) 10/9 

- Elabora materiali sonori o commenti musicali autonomamente 
adottando tecniche e metodi pertinenti   (Buono)  8 

- Elabora materiali sonori o commenti musicali con discreto 
apporto personale e con tecniche e metodi accettabili (Buono)  7 

- Elabora materiali sonori o commenti musicali con sufficiente 
apporto personale e con tecniche e metodi accettabili (Sufficiente)  6 

- Elabora materiali sonori o commenti musicali in modo poco 
pertinente con tecniche e metodi approssimativi  (Non suff.)  5 

- Elabora materiali sonori o commenti musicali in modo 
inadeguato dimostrando scarse conoscenze delle più 

elementari tecniche e metodi    (Non suff.)  4  
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D- Ascolto, interpretazione e analisi 

• Conoscenza delle fondamentali strutture del linguaggio musicale e capacità di cogliere 
relazioni con altri linguaggi nelle opere proposte 

- Conosce approfonditamente le strutture del linguaggio 
musicale e sa mettere in relazione i contenuti. È in grado di  

analizzare e interpretare l’opera con riflessioni personali (Ottimo / Distinto) 10/9 

- Conosce la struttura del linguaggio musicale e coglie tutte le 
relazioni con i contenuti.     (Buono)  8 

- Mostra una certa conoscenza delle strutture del linguaggio 
musicale e coglie in modo pertinente le relazioni con i 

contenuti       (Buono)  7 

- Mostra un’accettabile conoscenza delle strutture del linguaggio 
musicale e sa cogliere le più importanti relazioni con i 

contenuti       (Sufficiente)  6 

- Mostra un’incerta conoscenza delle strutture del linguaggio 
musicale e non sempre coglie le relazioni con i 

contenuti       (Non suff.)  5 

- Mostra scarse o lacunose conoscenze delle strutture del 
linguaggio musicale e non coglie correttamente le 

relazioni con i contenuti     (Non suff)  4  

Nella valutazione sono compresi i quarti di voto (es. 7 e mezzo; 6- = 5,75; 6+ = 6,25).  

Numero di verifiche necessarie per la valutazione quadrimestrale: 4 
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Esiti formativi: 

Le alunne e gli alunni, al termine del percorso, saranno in grado di: 

- Interpretare ed utilizzare sia il linguaggio convenzionale del codice musicale, sia una simbologia non 

tradizionale. 

- Utilizzare strumenti (convenzionali e non) e voce in modo consapevole. 

- Esprimersi con un linguaggio specifico, da interpretare e utilizzare anche in funzione di una maggiore 

comprensione dei messaggi musicali. 

- Ascoltare e comprendere in modo critico i brani d'ascolto proposti, individuarne le caratteristiche e 

cogliere la diversità di stili secondo l'evoluzione culturale e/o storica. 

- Essere protagonisti di una produzione musicale consapevole, sia progettata che improvvisata, adatta 

anche per affiancarsi ad altri linguaggi espressivi. 

Obiettivi minimi disciplinari:  

Pratica strumentale:  
- Ripetizione di brevi sequenze sonore per imitazione eseguite sia individualmente che in gruppo. 

- Conoscenza dei principali simboli della notazione musicale.  

Pratica vocale: 

 - Utilizzo dello strumento/voce per la ripetizione di brevi sequenze sonore (per lettura o imitazione) sia 

individualmente che in gruppo.   

Produzione musicale: 
- Fornire un minimo contributo personale in attività di produzione musicale di gruppo, significativamente 

valido. 

Ascolto, interpretazione e analisi: 
-  Si richiederà un'adeguata concentrazione sui suoni/ brani d'ascolto proposti in modo di poterli 

decodificare/classificare negli aspetti più semplici.  

Obiettivi minimi trasversali: 
❑ Incrementare il senso di responsabilità nei confronti del loro impegno scolastico 
❑ Incrementare la cura del materiale e il rispetto nelle consegne affidate 
❑ Aumentare l’autonomia di lavoro 
❑ Raggiungere la conoscenza essenziale degli argomenti oggetto di studio. 
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Attività di recupero in generale: 

L'ampio ventaglio di proposte che la disciplina offre fa sì che non si possa adottare un'unica strategia di 

recupero in quanto gli alunni possono dimostrare di possedere problemi molto diversi fra loro. 

Per quanto riguarda la pratica strumentale si cercherà di graduare le difficoltà tecniche a seconda delle abilità 

dimostrate intervenendo anche con esercizi di tipo differenziato e personalizzato per i casi che mostreranno 

particolari problemi. Questo sarà valido anche per tutte le attività di tipo ritmico/melodico utili per la 

formazione dell'orecchio musicale interiore. 

Per quanto riguarda invece la trattazione di argomenti più teorici si insisterà nella ripetizione degli stessi per 

più volte e si farà leva anche sulla collaborazione dei compagni organizzando piccole attività di gruppo. 

Interventi individualizzati: 

Per gli alunni con certificazione D.S.A. il docente appronterà un prospetto personalizzato indicato nella  

programmazione specifica P.D.P. e sul proprio piano di lavoro annuale, come per gli alunni con BES. 

Per gli alunni B.E.S. i docenti stanno acquisendo informazioni e delucidazioni sulle attività da intraprendere 

nel momento in cui verrà comunicata la normativa di attuazione del D.L. 

 

                                    Prof. Francesco Rossetti 
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