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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ Medaglie d’Oro” 

 Secondaria  Primo Grado 

Programmazione  Didattico - Educativa 

Classe  Prima   A   Anno  Scolastico 2021/2022 
 

 

 
 

 

Ordine di scuola Secondaria di Primo grado 

Classe/Prima    A   

Materia MUSICA 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N.  1 

 

 
Titolo Pratica stumentale 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Saper leggere ed interpretare con lo 

strumento e/o con la voce brani musicali 

molto semplici, tenendo conto 
dell’altezza e del valore delle figure 

musicali. 

Eseguendo e interpretando brani 
strumentali e vocali (con l’ausilio della 

LIM e di basi musicali), ampliare e 

valorizzare le proprie esperienze ed 
attitudini sviluppando la capacità di 

riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni. 

Durante le esecuzioni musicali 
individuali e collettive riconoscere i 

propri errori, correggerli ed  avere la 

consapevolezza  dell’importanza del 
proprio apporto alla buona riuscita del 

risultato prefissato. 

Competenze chiave europee:  Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
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Abilità Cantare per imitazione. 

Possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici. 
Esegue semplici sequenze sonore per 

imitazione e per lettura. 

Conoscenze Conoscere le caratteristiche dei suoni, 
le note musicali e i primi simboli di 

durata. Conoscere le figure, le pause, 

gli elementi di base del ritmo. 

Conoscere i segni di alterazione e quelli 
di prolungamento del suono. 

Fasi di lavoro 

metodologia 

Lezione frontale/interattiva. 
Osservazione dello strumento, posizione 
delle dita, apprendimento delle tecniche 
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 per l'immissione del fiato e per la 

produzione di singoli suoni e di sequenze 

sonore. 

Osservazione, analisi, lettura dei simboli 
musicali di note e figure. 

Studio degli elementi di base del ritmo. 

Esecuzione di canti di vari repertori, in 
particolare di Natale. 

Riproduzione vocale e strumentale di 

semplici brani musicali attraverso l’uso 
della LIM e di basi musicali. 
Riproduzione di sequenze ritmiche. 

Uso di strumenti didattici alternativi al 
libro di testo. 

Percorsi   autonomi   di approfondimento 
legati all’interesse specifico. 

Valutazione frequente. 
Recupero e potenziamento. 

 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli 

alunni che presenteranno delle 
difficoltà, sono previste, a seconda dei 

casi, le seguenti strategie: 

 
 semplificazione dei contenuti 

 reiterazione degli interventi 

didattici 
 lezioni individualizzate a piccoli 

gruppi 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica Prove pratiche individuali e collettive 

 

 
 
 

 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO n.2 

 
 

 

Ordine di scuola Secondaria di Primo grado 

Classe/Prima  A 

Materia MUSICA 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Titolo Leggere e scrivere la musica 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Imparando a conoscere e ad utilizzare gli 

elementi di base del linguaggio musicale 
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 l’alunno è consapevole della sua 

specificità. 

Sa leggere ed interpretare brani musicali 

molto semplici, tenendo conto dell’altezza 
e del valore delle figure musicali (nomi 

delle note e delle figure, valori, pause, 

tempo, ritmo). 

Competenze chiave europee:  Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Abilità Riconosce e utilizza alcuni elementi della 

notazione musicale. 

Comprende la corrispondenza suono- 
segno. 

Sa leggere un semplice testo musicale. 

Discrimina e analizza i suoni nei vari 
parametri. 

Conoscenze Conosce le caratteristiche dei suoni, le 

note musicali e i primi simboli di durata. 

Conosce le figure, le pause, gli elementi 
di base del ritmo. 

Conosce i segni di alterazione e quelli di 

prolungamento del suono. 

Fasi di lavoro 

metodologia 

Lezione frontale/interattiva. 

Osservazione, analisi, lettura dei simboli 

musicali di note e figure. 

Studio degli elementi di base del ritmo. 
Riproduzione di sequenze ritmiche. 

Uso di strumenti didattici alternativi al 

libro di testo. 
Percorsi   autonomi   di approfondimento 
legati all’interesse specifico. 

Valutazione frequente. 

Recupero e potenziamento. 

 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli 

alunni che presenteranno delle 
difficoltà, sono previste, a seconda dei 

casi, le seguenti strategie: 

 
 semplificazione dei contenuti 

 reiterazione degli interventi 

didattici 
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  lezioni individualizzate a piccoli 

gruppi 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica Verifiche scritte e orali 

 
 
 

 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO n.3 

 
 

 

Ordine di scuola Secondaria di Primo grado 

Classe/Prima A 

Materia MUSICA 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Titolo Forme musicali-Ascolto-Storia della 

musica 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Ascoltando eventi sonori attraverso i 
moderni strumenti tecnologici e 

analizzando quelli della propria 

esperienza quotidiana ne comprende gli 

elementi essenziali e coglie differenze e 
identità. 

Competenze chiave europee:  Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 
 Spirito di iniziativa 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità Classificare, confrontare ed analizzare 

eventi sonori utilizzando un lessico 
specifico. 

Ascoltare, osservare, analizzare e 

confrontare gli elementi costitutivi e le 
caratteristiche stilistiche di un brano 

musicale. 
Osservare,descrivere, confrontare, 
contestualizzare eventi e materiali sonori. 

Conoscenze Conoscere le caratteristiche principali 

delle famiglie strumentali e le 

caratteristiche di alcuni strumenti in 
particolare. 

Conoscere le caratteristiche della 

musica presso le prime civiltà e nel 
Medioevo(tecniche, strumenti, luoghi, 

protagonisti, opere…) 
Conoscere le caratteristiche della musica 
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 nel Rinascimento(tecniche, strumenti, 
luoghi, protagonisti, opere…) 

Fasi di lavoro 

metodologia 

Lezione frontale/interattiva. 

Ascolto e analisi delle caratteristiche dei 

suoni attraverso l’uso del lettore CD, del 

flauto e l’osservazione dei suoni 

circostanti. 
Studio delle caratteristiche degli strum. 

musicali attraverso l’osservazione di 

immagini, lo studio del testo e l’ascolto 
di esempi musicali. 

Elaborazione condivisa di tabelle con la 

suddivisione per categorie di strumenti. 
Ascolto e riconoscimento di timbri 

strumentali. 

Studio delle caratteristiche della musica 

nell’antichità e nel Medioevo attraverso 
analisi di testi ed esperienze di ascolto e 

osservazione/analisi di brani musicali. 

Studio delle caratteristiche della musica 
nel Rinascimento attraverso analisi di 

testi ed esperienze di ascolto e 

osservazione/analisi di brani musicali. 
Uso di strumenti didattici alternativi al 

libro di testo. 
Percorsi   autonomi   di approfondimento 
legati all’interesse specifico. 

Valutazione frequente. 

Recupero e potenziamento. 

 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli 

alunni che presenteranno delle 

difficoltà, sono previste, a seconda dei 
casi, le seguenti strategie: 

 
 semplificazione dei contenuti 

 reiterazione degli interventi 
didattici 

 lezioni individualizzate a piccoli 

gruppi 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica Verifiche scritte e orali 
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UNITÀ D’APPRENDIMENTO n.4 
 
 
 
 

 

Ordine di scuola Secondaria di Primo grado 

Classe Prima  A 

Materia MUSICA 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Titolo Rielaborare i materiali sonori 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Rielaborare personalmente materiali 

sonori 

Competenze chiave europee:  Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità Sa ideare semplici strutture ritmiche 

Conoscenze Conoscere i tempi ritmici 

Fasi di lavoro 
metodologia 

Lezione frontale/interattiva. 

Osservazione, analisi, lettura dei simboli 

musicali di note e figure. 

Studio degli elementi di base del ritmo. 

Uso di strumenti didattici alternativi al 
libro di testo. 
Percorsi   autonomi   di approfondimento 
legati all’interesse specifico. 

Valutazione frequente. 

Recupero e potenziamento. 

 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli 

alunni che presenteranno delle 

difficoltà, sono previste, a seconda dei 
casi, le seguenti strategie: 

 
 semplificazione dei contenuti 

 reiterazione degli interventi 

didattici 
 lezioni individualizzate a piccoli 

gruppi 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica Verifiche scritte e orali 

 

 

 
a.s.2021/22 Docente  

                                                                              Prof.    Pompeo Mario Perretta 


