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1) Obiettivi didattici  

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi. 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali. 
 

2) Aree macrotematiche 

La musica nell’Ottocento e nel Novecento 

3) Indicatori 

- Comprensione e uso dei materiali specifici e rielaborazione dei materiali sonori (contesto scritto). 
- Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali(contesto orale). 
- Esecuzione vocale e strumentale di brani rappresentativi di vari generi e stili (contesto pratico). 
 
 
4) Scelta dei contenuti 
  
Le tonalità, le scale maggiori e minori, gli accordi; il tema musicale; le forme musicali più 
complesse. Esecuzioni vocali e strumentali di vario genere. La musica nei secoli XIX e XX; il jazz; 
ascolto di brani relativi ai periodi storici studiati. Esercizi di rielaborazione personale dei materiali 
sonori. 
  
5)Standard minimi 
 
Utilizzare la notazione musicale con semplici cellule ritmiche e con l ’ uso di alterazioni. Eseguire 
con la voce e gli strumenti brani di vario genere. Ascoltare brani di genere ed epoche differenti 
riconoscendo gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
 
6) Metodologie 

 

Sarà stimolato l'apprendimento attivo attraverso concrete esperienze musicali, secondo i principi 
del metodo induttivo e si darà ampio spazio alla pratica vocale e strumentale. I modi di intervento 
potranno essere, secondo la necessità degli alunni, di diverso tipo: lavori di gruppo, insegnamento 
frontale e insegnamento individuale. 
 
7) Verifica 
 
Per la verifica saranno utilizzate interrogazioni, esercitazioni individuali e collettive, prove pratiche. 
 
8)Criteri di valutazione 
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La valutazione sarà intesa come verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza della programmazione e 
come confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti tenendo conto delle condizioni di partenza. 

 

Titolo progetto Attività svolte 

Progetto "Orientamento scolastico"  

- Osservazione dell'atmosfera scolastica di ciò che la rende 

piacevole o spiacevole. 

- Il mio futuro: esprimere interessi culturali anche in ambito 

musicale. 

- Sperimentazione di alcune strategie 

d'apprendimento attraverso l’ascolto, l’esecuzione e la 

realizzazione di  brani musicali di varie difficoltà.   

Progetto Solidarietà Verranno proposte alcune problematiche di carattere socio - 

affettive inerenti al tema della solidarietà, al fine di 

sensibilizzare e promuovere atteggiamenti e comportamenti di 

accoglienza e condivisione. 

L’attività si svolgerà nelle ore di Religione Cattolica e si avvarrà 

di esperti esterni senza oneri per le famiglie. 

Attività svolte: 

 

Riflessione su problematiche presenti nella società di oggi 

(fragilità dei rapporti, nuove povertà, crisi di valori...); a livello 

operativo queste analisi si attueranno attraverso letture mirate, 

produzioni grafiche, questionari, ecc. 

In un secondo momento è prevista una raccolta di viveri in 

favore di persone bisognose del nostro quartiere. 

Il lavoro delle precedenti fasi, culminerà in un momento 

celebrativo che si terrà presso la parrocchia 

S. G. B. De Rossi in orario extrascolastico. 

I ragazzi partecipanti eseguiranno brani strumentali e corali 

durante lo svolgimento dell’evento. 

Progetto Magicamente Natale Presentazione del progetto 

Considerando l’esperienza positiva vissuta negli anni 

scolastici precedenti, si ripropone un progetto per Natele 

che si svolgerà in orario curriculare  
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Il Natale è una delle festività più significative e coinvolgenti, 

ricca di messaggi autentici, radicata nella storia e nella 

cultura di tutti. 

Il modo migliore per veicolare questi valori nella comunità 

scolastica è quello di far festa, creando un’atmosfera 

accogliente, inclusiva e serena. 

Asse dei linguaggi: (comunico e imparo) Asse storico-

artistico-sociale (condivido cresco) 

Tempistica Novembre / Dicembre Attività e 

metodologie lezione frontale, 

attività laboratoriale 

lavori in piccoli gruppi, interventi 

individualizzati, utilizzo delle tecnologie 

digitali , compiti di realtà , 

pratica strumentale e corale. 

Alcuni alunni saranno coinvolti nell’allestimento del Concerto 

di Natale realizzato dalle classi seconde, partecipando con 

brani strumentali o vocali eseguiti individualmente. 

ricerche di poesie inerenti al tema della pace , prove generali 

Verifica : In itinere.  
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