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PROGRAMMAZIONE DI MUSICA 

 
CLASSI PRIME  ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LINGUAGGI E CONTESTI 

TRAGUARDI 
 

 È 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. 
 

 Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

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

 Riconoscere i suoni dell’ambiente e la loro successione spazio-
temporale 

 Riconoscere e differenziare gli eventi sonori (tipologie di suoni e brani, 
contesti sonori, relazioni tra sonorità, emozioni, segni) 

 Distinguere e abbinare brani diversi a contesti diversi 

 Mettere in relazione alcune caratteristiche espressive della musica con 
emozioni, luoghi e racconti 

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

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

ATTIVITA’ 
 

Suono e ambiente 
Musica ed emozioni 
Autobiografia musicale  
Musica e luoghi 
Musica descrittiva 
 

Giochi per individuare suoni e rumori, 
provenienza e direzione del suono. 
 
Ascolti  o  visioni di filmati musicali di 
epoca, genere e provenienza differenti  
Lezioni partecipate e attività individuali, di 
coppia e di gruppo per l’analisi dei brani in 
rapporto alle caratteristiche espressive e 
comunicative della musica 
 
Cooperative learning: Racconti sonori 
Introduzione all’uso del software Audacity 
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culturali.   per la registrazione della voce e del suono 
 

Indicatori valutati:  
1. Ascolta ed analizza gli elementi del linguaggio musicale  
3. Comprende e descrive produzioni musicali e sonore 
Competenza n.8: 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: NOTAZIONE 

TRAGUARDI 
 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 Conoscere i primi elementi di grammatica musicale: notazione e valori 
di durata, tempi semplici, legatura e punto, alterazioni, simboli dinamici  

 Leggere e scrivere semplici battute melodico-ritmiche 

 Conoscere e fare uso del linguaggio specifico (costruzione del glossario) 
 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali 
 

 

ATTIVITA’ 
 
Pentagramma, note, valori di durata, 
legatura, punto di valore, tempi semplici, 
alterazioni 
 
Attività ed esercitazioni pratiche di lettura 
e trascrizione ritmico-melodica 
 
Utilizzo del programma MuseScore per la 
produzione di spartiti 

Indicatori valutati:  
2. Si esprime con la pratica e la produzione musicale  
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: PARAMETRI  

TRAGUARDI 
 

 Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
         

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

ATTIVITA’ 
 

Le caratteristiche del suono: 
altezza, intensità, durata e timbro 



significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali.  

 Riconoscere e distinguere le qualità del suono 

 Mettere in relazione le qualità del suono con gli elementi espressivi di 
altri linguaggi  

 Conoscere e fare uso del linguaggio specifico (costruzione del glossario) 
 

 
Attività di ascolto guidato per il 
riconoscimento dei parametri del suono   
giochi didattici su www.musicbus.it  
 

Indicatori valutati:  
1. Ascolta ed analizza gli elementi del linguaggio musicale  
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: SACRO E PROFANO 
TRAGUARDI 
 

 Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali.  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
 
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 le caratteristiche musicali e stilistiche della 
produzione musicale con contesti storici, culturali e interculturali: sacro 
e profano, voci e strumenti 

 Conoscere e fare uso del linguaggio specifico (costruzione del glossario) 
 

 

ATTIVITA’ 
 
I luoghi del sacro e del profano 
La nascita della notazione musicale 
le forme musicali del sacro e del profano 
 
Ascolti  guidati o  visioni di filmati musicali 
di musica sacra e profana di epoche e 
provenienza differenti 
Lezioni partecipate e attività individuali, di 
coppia e di gruppo per l’analisi dei brani in 
rapporto alle caratteristiche espressive e 
comunicative della musica 
 

Indicatori valutati:  
1. Ascolta ed analizza gli elementi del linguaggio musicale  
3. Comprende e descrive produzioni musicali e sonore 
 
Competenza n.8: 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  PRATICA MUSICALE, STRUMENTALE E VOCALE 
TRAGUARDI 
 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, (anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche). 

 Possedere le elementari tecniche esecutive dello strumento (flauto, 
tastiera)  

 Eseguire sequenze ritmiche (con strumenti didattici a percussione e/o 
con oggetti sonori ) 

 Eseguire semplici brani, sia ad orecchio sia decifrando la notazione 

 Partecipare alle esecuzioni di gruppo 

ATTIVITA’ 
 
Produzione musicale di tipo esplorativo, 
compositivo ed esecutivo  
Pratica musicale individuale e collettiva 
con  voce - strumento - materiali sonori di 
vario genere 
Esecuzione e produzione individuale, di 
coppia o gruppo di esercizi, sequenze e di 
semplici brani di tipo melodico/ritmico 
 
  

Indicatori valutati:  
2. Si esprime con la pratica e la produzione musicale 
Competenza n.8: 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 

 
La programmazione dee laboratorio SEGNI UN PO’ SUONATI (Arte e Musica) è presentato a parte ma è parte integrante della programmazione disciplinare 
di musica. 
 
 
METODI:  

 Utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta  di sé e degli altri attraverso l’ascolto e la pratica musicale. 

 Uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe.  

 Ascolto, pratica musicale e discussioni guidate. 

 Lezione frontale per spiegazioni o approfondimenti. 

 Deduzione di forme e regole musicali partendo da ascolti e spartiti di vario tipo. 

 Attività di lavoro e di pratica musicale individuali, a coppie, collettive. 
 
STRUMENTI E MATERIALI: 

 Strumentario musicale 

 Audio e video 

 Schede di lavoro, spartiti, testi in adozione e materiali prodotti dai docenti.  



 Computer e software specifici, materiale musicale online. 

 Ambiente di apprendimento di classe online. 
 
 
RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 

 Lavoro a coppie e di gruppo. 

 Dibattito guidato su  ascolti, esecuzioni e produzioni musicali, visione di film o filmati musicali. 

 Confronto su un’esecuzione, una produzione o  un argomento con autovalutazione e valutazione tra pari. 

 Attività di lavoro con avvio a coppie fino ad arrivare a un gruppo sempre più ampio. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe. 

 Prestazioni accertate nella pratica musicale, nelle esercitazioni e nelle verifiche 

 Correzione collettiva del lavoro svolto a casa. 
 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI. 
 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli di Classe. In relazione alla 
presente disciplina  i docenti si impegnano ad adottare le seguenti strategie generali rispetto a bisogni comuni: 
 

 Reperimento/predisposizione di spartiti e testi semplificati; 

 Utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la transcodifica della notazione musicale; 

 Utilizzo integrato di materiali multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai temi affrontati; 

 Attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo; 

 Somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti. 
 

Genova, ottobre 2017. 
Chiara Cipolli  
Aline Cirla  
Pino Longo  

 
 
 
 


