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PROGRAMMAZIONE DI LABORATORIO ESPRESSIVO 

 
CLASSI SECONDE  ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: SUONA IL RICICLO (Arte-Musica) 

TRAGUARDI 
 

Musica 

 Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali, servendosi 
anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica 

 
 
Arte 

 L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche 
e materiali differenti 
anche con l’integrazione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
         
 

Musica 
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

 Mettere in relazione alcune caratteristiche degli strumenti e del suono 
prodotto con le forme e i materiali con cui sono costruiti 

 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 Costruire  strumenti da modello e/o di fantasia con materiali di 
recupero 

 
Arte 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Costruire  strumenti da modello e/o di fantasia con materiali di 

ATTIVITA’ 
 
 

Attività laboratoriali finalizzate alla 
classificazione degli strumenti e alla 
realizzazione di uno strumentario con 
materiali di riciclo:  
una percussione, una corda, uno 
strumento di fantasia, ponendo attenzione 
all’aspetto manuale e all’utilizzo corretto 
dei materiali  per la costruzione degli 
strumenti. 
 
Uscite didattiche: Castello 
d’Albertis/mostra strumenti dal mondo; 
visita alla bottega di un liutaio. 
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di più media e codici 
espressivi. 
 

recupero 
 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 

 Elaborare graficamente forme che tengano conto della funzionalità. 
 

Competenza n.8: 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 
 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: SUSPENSE (Italiano-Musica) 

TRAGUARDI 
 

Musica 

 Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali, servendosi 
anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Musica 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 Usare la voce in modo espressivo 
 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

 Identificare gli elementi timbrico/sonori e melodico-ritmici che 
caratterizzano le tecniche compositive delle ambientazioni musicali di 
suspense 
 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 Elaborare creativamente materiali sonori per costruire ambientazioni e 
narrazioni di suspense 

 

ATTIVITA’ 
 

 
Attività laboratoriali individuali, di coppia e 
di gruppo finalizzato alla realizzazione di 
un audiodramma di suspense  

 stesura di testi con le caratteristiche 
del radio racconto 

 lettura e uso espressivo della voce 
 produzione di un audio finale con l’uso 

del software audacity 



Italiano 

 Ascolta e comprende testi 
di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, 
l’intenzione 
dell’emittente. 

 Produce testi 
multimediali, utilizzando 
in modo efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

 
 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali 

 Registrare la voce 

 Produrre un audio 

 Cercare effetti sonori in banche dati sul web  
 
Italiano 
Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo personale. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere durante l’ascolto. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.  

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, 
poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 
Scrittura 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 



regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.  

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto 
di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in 
scena. 

 

Competenza n.8: 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


