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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
UDA n. 1  

	

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Suoni in movimento. 

Prodotti Produzione di semplici sequenze ritmico – melodiche. 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

Imparare ad imparare. Usa	diversi	sistemi	di	notazione	funzionali	alla	
lettura,	all'analisi	e	alla	produzione	di	brani	musicali.	

Competenze sociali e civiche. E'	in	grado	di	realizzare,	partecipando	a	processi	di	
elaborazione	collettiva,	messaggi	musicali.	

Consapevolezza ed espressione  culturale. 	
 	

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere all'ascolto, leggere, scrivere semplici cellule ritmico – 
melodiche. 

Elementi	di	grammatica	musicale	(	segni	di	
prolungamento		del	suono,	toni	e	semitoni,	
alterazioni,	intervalli,	scala	maggiore	ecc.).	

Potenziare la tecnica degli strumenti in uso e valorizzarne il potenziale 
sonoro. 

Pedali e ostinati, accompagnamento con il bicordo. 

Dare forma a semplici idee musicali e improvvisare  su elementari 
ostinati e/o pedali. 

Cellule	ritmiche	più	avanzate.	

Imparare varie tecniche dell'improvvisazione collettiva. Linee melodiche di tre o più suoni. 
  
  
Utenti destinatari Alunni	classe	seconda	scuola	secondaria	di	I	grado	
Prerequisiti Conoscenza	degli	elementi	essenziali	del	linguaggio	musicale.	
Fase di applicazione Periodo	ottobre-	novembre.	Vari	raccordi	durante	l'anno	scolastico.	
Tempi Tre	mesi	circa	con	eventuali	ritorni	ciclici.	
Esperienze attivate Ideare	e	realizzare	semplici	messaggi	musicali.	
Metodologia Metodo	interattivo.	Attività	laboratoriali.	Lezione	frontale.	
Risorse umane 
 

Docente	di	Musica.	

Strumenti Sussidi	didattici.	Strumenti	didattici.	
	
	
	
	

Valutazione Verifiche	operative	orali	e	strumentali.	
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  Suoni in movimento 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro si svolgerà con tutta la classe. Eventuali rinforzi per gli alunni in difficoltà. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : E' in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Sussidi didattici, guidati dall'insegnante, partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali. 
Criteri di valutazione : Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica sommativa ogni fine quadrimeste. 
 
 
 
	

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

	

BILANCIO	DELL’ESPERIENZA	

	

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 
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− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 
 
− Criticità e lororisoluzione 

 

− Condizioni ditrasferibilità 
 
 
− Altro… 
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                                    UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
UDA n. 2 

	

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Fare musica con la voce e gli strumenti 

Prodotti  
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

Imparare ad imparare. L'alunno	partecipa	in	modo	attivo	alla	realizzazione	
di	esperienze	musicali	attraverso	l'esecuzione	e	
l'interpretazione	di	brani	vocali	e	strumentali	
appartenenti	a	generi	e	culture	diverse.	

Competenze sociali e civiche. Usa	sistemi	di	notazione	funzionali	alla	lettura,	
all'analisi	e	alla	produzione	di	brani	musicali.	

Consapevolezza ed espressione culturale. Sviluppa	un	atteggiamento	basato	sulla	
collaborazione	attraverso	la	partecipazione	
all'attività	musicale	di	gruppo.	

 	

Abilità 
 

Conoscenze 

Potenziare la tecnica degli strumenti in uso e valorizzarne il potenziale 
sonoro. 

Corretto	uso	degli	strumenti	ritmici	e	melodici	
(	flauto,	tastiera,	percussioni)	

Rinforzare l'abilità di lettura melodica. Forme elementari di canti ad una e/o più voci. 
.Coltivare l'orecchio armonico con il canto a più voci. Polistrumentalità	di	base.	
Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali.  
  
  
Utenti destinatari Alunni	classi	seconde	scuola	secondaria	di	I	grado.	
Prerequisiti Conoscenza	di	tutti	i	simboli	musicali	studiati	precedentemente.	
Fase di applicazione All'inizio	dell'anno	con	vari	ritorni	ciclici.	
Tempi Tutto	l'anno	scolastico.	
Esperienze attivate Partecipare	in	modo	attivo	alla	realizzazione	di	esperienze	musicali	attraverso	

l'esecuzione		e	l'interpretazione	di	brani	vocali		strumentali	appartenenti	a	generi	e	
culture	diverse.	

Metodologia Metodo	interattivo.	Attività	laboratoriali.	Lezione	frontale.	
Risorse umane 
 

Docente	di	Musica.	
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti 	
Libro	di	testo.	Computer,	internet,	LIM.	
Sussidi	audiovisivi.	
Strumenti	musicali	didattici.	
	

Valutazione Verifiche	operative	orali	e	strumentali.	
	

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  Fare musica con la voce egli strumenti 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Singolarmente e in gruppo. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità): Strumenti musicali didattici, audiovisivi, LIM. 
Criteri di valutazione : Verifica formativa e sommativa su obiettivi calibrati. 
 
 
 
	

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

	

BILANCIO	DELL’ESPERIENZA	
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RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 
 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 
 
− Criticità e lororisoluzione 

 

− Condizioni ditrasferibilità 
 
 
− Altro… 



	

	



	

	

	
 
 
 

	

	

	

	

	

	



                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.  4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione
    L’ambiente ( Effetti benefici e dannosi di suoni e rumori )

Prodotti    Comportarsi in modo da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico
Competenze chiave europee Competenze culturali

           Imparare ad imparare Conoscere i pericoli rappresentati 
dall’inquinamento acustico e maturare 
responsabilmente un atteggiamento di 
rispetto per l’ambiente acustico.

       Competenze sociali e civiche

       Consapevolezza ed espressione culturale

Abilità Conoscenze

   Adottare comportamenti sani e corretti    Comportamenti corretti e responsabili nelle varie 
situazioni di vita

.

Utenti destinatari   Alunni classe seconda scuola secondaria di I grado
Prerequisiti   Conoscenze delle cause di un inadeguato approccio all’ascolto sia musicale che 

dell’ambiente circostante.
Fase di applicazione   Dicembre gennaio
Tempi   Prima parte dell'anno scolastico.
Esperienze attivate    Raccolta di documentazioni sul problema dell’inquinamento acustico ( articoli, 

riviste, fotografie). Inchiesta sui familiari e conoscenti.   
Metodologia     Lettura del libro di testo, di articoli di giornale e di varie pubblicazioni. Momenti di 

discussione guidata, di confronto dai quali far emergere un atteggiamento di rispetto 
per l’ambiente acustico in cui si vive.

Risorse umane Docente di Musica

Strumenti  Libro di testo, pubblicazioni,di vario tipo.

1



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Valutazione     In itinere, verifiche sulla partecipazione, interesse, osservazione costante. Livello 
di eccellenza, accettabilità, soglia.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA :  L’ambiente ( effetti benefici e dannosi di suoni e runori.

In che modo (singoli, gruppi..) Singolarmente e in gruppo.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comportarsi in modo da promuovere per se e per gli altri un benessere fisico.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Libro di testo, pubblicazioni di vario tipo.
Criteri di valutazione : Verifiche sulla partecipazione, interesse, osservazione costante. Valutazione: livello di eccellenza, accettabilità, 
soglia.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.  3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Generi e funzioni della musica

Prodotti Saper analizzare e descrivere i brani proposti all'ascolto.
Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare. Analizza e descrive gli aspetti formali e strutturali 
insiti negli eventi musicali.

Competenze sociali e civiche. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali.

Conapevolezza ed espressione culturale.

Abilità Conoscenze

Analizzare e descrivere gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi 
musicali.

Conoscere generi e forme musicali dal Medioevo fino 
all'epoca classica.

Prendre coscienza che il significato espressivo di una musica dipende 
dall'insieme dei suoi fattori: ritmo, intensità,timbro, etc.

Conoscere le formazioni vocali e strumentali.

.Imparare a collocare una musica nel suo contesto ambientale. Conoscere la polifonia rinascimentale.
Usare creativamente im messaggi musicali ricorrendo anche ad altri 
linguaggi: grafico, gestuale, verbale.

Utenti destinatari Alunni della classe seconda scuola secondaria di I grado.
Prerequisiti Buona conoscenza degli elementi del linguaggio musicale.
Fase di applicazione Intero anno scolastico.
Tempi Intero anno scolastico.
Esperienze attivate Attività uditive, interpretazione, analisi delle strutture, creazione delle correlazioni 

semantiche e contestualizzazione dell'oggetto.
Metodologia Metodo interattivo, Attività di ascolto. Lezione frontale.
Risorse umane Docente di Musica.

Strumenti Libro di testo, Computer,Internet,LIM.
Sussidi audiovisivi.

Valutazione Verifica calibrata su obiettivi disciplinari.
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CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  Generi e funzioni della musica

In che modo (singoli, gruppi..) Singolarmente e in gruppo.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Analizzare e descrivere gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi 
musicali.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità): Docente di Musica, libro di testo, internet e LIM.
Criteri di valutazione : Attività uditive, interpretazione, analisi delle strutture, creazione delle correlazioni semantiche e 
contestualizzazionedell'oggetto.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA
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 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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