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PROGRAMMAZIONE DI LABORATORIO ESPRESSIVO 

 
CLASSI TERZA  ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I CORTI (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 

 
Italiano 

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

  Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali, 
cinematografici) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

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

 Esplorare alcuni usi e funzioni della colonna sonora (parlato, musica, 
effetti) nei cortometraggi   

 
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. 

 Sperimentare tecniche di registrazione ed editing audio/video 
 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 
 

Italiano 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni 

ATTIVITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio Espressivo I corti 
Attività laboratoriale finalizzata alla 
produzione di un breve cortometraggio 
frutto del lavoro di scrittura collaborativa e 
di acquisizioni di tecniche audio-visive 
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collaborando con 
compagni e insegnanti. 
 
 

principali e punto di vista dell’emittente. 

 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 brevi sceneggiature per creare dei cortometraggi 

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: LINGUAGGI CONTEMPORANEI (Arte – Musica) 

TRAGUARDI 
 

Musica 

 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. 

 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
         

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

 Elaborare un codice di notazione 

 Elaborare partiture grafiche per esecuzioni di  musica informale ed 
elettronica   
 

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

 Usare in modo creativo mezzi di produzione del sonoro ( strumenti, voci 
e oggetti)  
 

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

• Rielaborare brani, suoni e voci avvalendosi delle tecniche di 
registrazione, di editing e missaggio audio/video acquisite 

 

Arte 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Realizzare partiture grafiche sulla base di una campionatura di suoni poi 
articolati in uno spartito per poi eseguirlo. 

ATTIVITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lab Esp Arte Linguaggi contemporanei 
Attività laboratoriali finalizzate alla 
produzione di partiture grafiche e di 
composizioni di musica informale  e/o 
elettronica 

 Campionatura di suoni con oggetti 
di uso comune 

 Traduzione dei suoni in un collage 
orizzontale. 

 Composizione elettronica con 
campioni di suoni  

 
 
 



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

 
 

 
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. 

 Fornire chiavi di lettura della musica contemporanea per elaborare 
partiture informali e musica elettronica. 

 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti  
a contesti culturali diversi dal proprio. 

 Fornire chiavi di lettura della storia dell’arte del novecento attraverso i 
codici linguistici comuni alle due discipline. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


