
                                     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 Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali.
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 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.

Consapevolezza ed espressione musicale.

Competenza digitale.

Abilità Conoscenze

Potenziare la capacità di comprensione ed uso della notazione 
musicale.

Panorama completo delle figure musicali con relativi 
valori di durata.

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

Tempi semplici e composti.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia schemi ritmico -melodici.

Scale maggiori.

Nozioni di armonia.

Utenti destinatari Alunni della classe III scuola secondaria di I grado.
Prerequisiti Acquisizione completa delle nozioni di teoria musicale
Fase di applicazione Intero anno scolastico
Tempi Intero anno scolastico
Esperienze attivate Esercizi di riconoscimento, lettura con la voce e gli strumenti, dettato ritmico – 

melodico, costruzione di semplici frasi musicali, canto interrotto, poliritmia, dialoghi 
sonori, ostinati e pedali, esercizi polistrumentali.

Metodologia Metodo interattivo, attività laboratoriali, lavoro di gruppo. Lezione frontale.
Risorse umane Docente di Musica.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Strumenti Sussidi audiovisivi, strumenti didattici musicali, LIM.

Valutazione Verifica calibrata su obiettivi disciplinari.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  Suoni in movimento

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

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla 
produzione di brani musicali.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Strumenti musicali didattici, audiovisivi, LIM.
Criteri di valutazione : Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari.

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: 2  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Fare musica con la voce e gli strumenti.

Prodotti Sviluppare un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso la partecipazione all'attività musicale di gruppo.
Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare. Sa sviluppare un atteggiamento basato sulla 
collaborazione attraverso la partecipazione 
all'attività musicale di gruppo.

Competenze sociali e civiche. 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.

Consapevolezza ed espressione culturale.

Abilità Conoscenze

Conoscere un repertorio di brani vocali e strumentali. Corretto uso della voce e dello strumentario 
didattico.

Consolidare e sviluppare le abilità strumentali. Brani strumentali di diverso genere/stile di media difficoltà.
.Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili.

Brani corali desunti da un repertorio in lingua italiana 
e straniera ad una e/o a più voci.

Utenti destinatari Alunni classe III scuola secondaria di I grado.
Prerequisiti Acquisizione completa delle regole teoriche musicali
Fase di applicazione Intero anno scolastico
Tempi Intero anno scolastico
Esperienze attivate Ascolto, interpretazione ed analisi.
Metodologia Dialogo guidato, lavoro di approfondimento, laboratorio di gruppo.
Risorse umane Docente di Musica.

Strumenti

Materiale audiovisivo, strumenti didattici, computer. LIM.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Valutazione Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari, verifica sommativa fine 
quadrimeste.

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) : Sviluppare la collaborazione e favorire la partecipazione all'attività didattica.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Strumenti didattici, Lettore CD, LIM.
Criteri di valutazione : valutare le conoscenze tramite verifiche pratiche ed orali.

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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                                UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.  4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione La musica nella storia

Prodotti
Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare. Comprensione e valutazione di eventi, 
materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazionme alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico- culturali.

Competenze sociali e civiche. Applicazione delle conoscenze maturate e delle 
proprie esperienze musicali alle attività creative; 
integrazione con altri saperi e altre pratiche 
artistiche.

Conapevolezza ed espressione culturale.

Abilità Conoscenze

Conoscere, descrivere, interpretare opere d'arte e realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche.

Forme musicali e organici strumentali dei periodi 
classico e romantico.

Ascoltare, comprendere e riconoscere i brani musicali nella varietà di 
generi e stili.

Opere musicali scelte a rappresentare generi, forme e stili stricamente 
rilevanti.

.Collocare il brano all'interno di un contesto storico, sociale e culturale. Computer e risorse web.
La musica e le altre pratiche artistiche.

Utenti destinatari Alunni classe III scuola secondaria di I grado
Prerequisiti Aver maturato una adeguata capacità di ascolto
Fase di applicazione Intero anno scolastico
Tempi Intero anno scolastico
Esperienze attivate Attività uditive, interpretazione, analisi delle strutture, creazione delle correlazione 

semantiche e contestualizzazione dell'oggetto. Realizzazione successiva, attraverso 
gesti, giochi, semplici tecniche di espressione corporea, di stati d'animo e storie in 
forma individuale, a coppie, in gruppo e/o realizzazione di situazioni grafiche e 
gestuali. Realizzazione di power – point relativi agli strumenti e alle opere musicali 
oggetto di studio.

Metodologia Dialogo guidato, lavoro di approfondimento, laboratorio di gruppo.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Risorse umane Docente di Musica

Strumenti

Lettore CD. Strumenti musicali didattici.LIM.

Valutazione Verifica formativa calibrata su obiettivi disciplinari. Verifica sommativa ad ogni fine 
quadrimestre.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  La musica nella storia

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

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprensione e valutazione di materiale musicale e applicazione delle 
conoscenze in ambiti creativi e artistici diversi.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Strumenti musicali didattici. Lettore CD, LIM.
Criteri di valutazione : verifica orale individuale, verifiche operative vocali e strumentali, verifiche di produzione creativa.

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 loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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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
 Sentimenti in musica

Prodotti Cogliere la capacità della musica di descrivere i sentimenti; comprendere con sicurezza che la musica è un 
linguaggio che si sovrappone e si intreccia a quello verbale. Conoscere la vita musicale dell’Ottocento e le 
caratteristiche del romanticismo.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare
Gustare sul piano estetico il linguaggio 
musicale attraverso l’ascolto di musica tratte 
da repertori vari.

Competenze sociali e civili

Consapevolezza  ed espressione culturale

Abilità Conoscenze

Riconoscere ed analizzare con il linguaggio appropriatole fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva anche in 
relazione ad altri linguaggi, mediante l’ascolto,

Criteri di organizzazione formale tradizionali, 
principali strutture del linguaggio musicale e loro 
valenza espressiva
Relazioni tra linguaggi

.

Utenti destinatari Alunni classe terza scuola secondaria di I grado
Prerequisiti Adeguate capacità di attenzione e di ascolto. Capacità di discriminazione.
Fase di applicazione Ottobre novembre
Tempi Ottobre novembre
Esperienze attivate Prove d’ascolto
Metodologia Analisi di canzoni e di brani musicali nelle loro varie componenti. Esercitazioni 

collettive d’ascolto. Lettura di testi di canzoni. Analisi di brani musicali
Risorse umane Docente di Musica

Strumenti

Lettore CD. Computer e LIM
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Valutazione Tempi di verifica in itinere, prove d’ascolto. Valutazione : livello di eccellenza, 
accettabilità, soglia.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  Sentimenti in musica

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

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : gustare sul piano estetico il linguaggio espressivo musicale attraverso 
l’ascolto di musiche tratte  da repertori vari.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ): Libro di testo, registrazioni di vario tipo, DVD.
Criteri di valutazione : Prove d’ascolto.

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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