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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

 

COMPETENZE 

- Riconoscere e capire l’informazione sonora dell’ambiente, nei 

suoi vari aspetti e manifestazioni 

- Capire i diversi messaggi musicali proposti dalla 

comunicazione di massa, dai media, dai canali culturali. 

- Esprimersi individualmente e socialmente attraverso la pratica 

attiva della musica, suonando, elaborando e producendo 

proprie idee musicali. 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

- Dare forma alle idee musicali 

- Eseguire con gli strumenti e la voce modelli musicali 

- Sviluppare il senso ritmico 

- Usare la notazione musicale in modo consapevole 

- Comprendere le opere musicali di qualsiasi genere 

 

OBIETTIVI INTERMEDI 

- Concentrare l’attenzione sul suono/rumore 



- Riprodurre e memorizzare suoni e ritmi 

- Analizzare uno spazio sonoro e rappresentarlo graficamente 

- Riconoscere la fonte del suono 

- Prestare attenzione per tutto il tempo dell’esecuzione ed 

orientare il brano indicandone la sfera di appartenenza 

- Cogliere ed illustrare il potenziale significativo dei parametri 

sonori ( altezza, intensità, durata, timbro ) 

- Confrontare un’opera musicale con altre opere musicali 

contemporanee, precedenti o successive 

- Conoscere ed individuare i vari generi musicali. 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti 

Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) 

viene utilizzata la D.A.D. (Didattica a Distanza) tramite e-mail, uso di 

piattaforme e mail dedicate, registro elettronico Argo nella sezione 

Bacheca. 

 

 CLASSI PRIME    

-  Storia della musica , le origini. 

  -Le civiltà antiche : India, Cina, Mesopotamia, Egitto, Ebraica. 

 - Danza , poesia e musica in Grecia. 

 - Il teatro greco e romano. 

Musica e fiaba : Lo schiaccianoci di Čajkovskij, Peer Gynt di Grieg. 

Acustica del suono. 

Esecuzioni di melodie con gli strumenti. 

La durata delle note con relativa scrittura sul pentagramma 



 

CLASSI SECONDE  

- Canto Gregoriano 

- Musica Sacra e profana del Medioevo e  Rinascimento 

- La nascita della notazione musicale 

- Il Monastero 

- Il teatro medioevale 

- La nascita della polifonia 

- Lo stile a Cappella 

- Il Melodramma , primi sviluppi dell’Opera 

- I liutai cremonesi Stradivari, Guarnieri, Amati. 

- La musica barocca con Bach ed Haendel. 

- Esecuzione di brani con strumenti e voci  ( registrazione audio da 

inviare al docente ) 

 

CLASSI TERZE 

-Il Settecento musicale, concetto di musica classica. 

-La musica romantica 

-Virtuosismo e nuovi strumenti musicali 

-Il Melodramma romantico 

Il dramma musicale di Wagner 

-L’Opera verista : Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti. 

-Il Novecento musicale 

-Impressionismo: Musorgskij, Smetana, Debussy, Ravel 

-Espressionismo e Dodecafonia, Schonberg, Cage, Stravinskij. 

-La colonna sonora 

-il Jazz  

-Storia del rock 

-La canzone 

-La musica etnica 

-Esecuzione di brani musicali 

 



Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

Mondadori educational, didattica a distanza contenuti digitali. 

Loesher editore , didattica a distanza, video, audio. 

Sito del nostro Istituto 

Bacheca di Argo 

Piattaforma Wheschool 

Youtube 

Rai ( documentari). 

 

 

 

Gestione delle interazioni con gli alunni 

-Due, tre volte a settimana 

 

 

 

           Modalità di verifica formativa  

Per la valutazione si terrà in considerazione la partecipazione alla D.A.D 

riscontrabile, da parte dei docenti, tramite mail come risposta ai compiti 

assegnati. Verrà valutato l’impegno di ogni alunno e la costanza nell’invio 

dei compiti richiesti che verranno regolarmente visionati e corretti dai 

docenti i quali, a loro volta, esprimeranno un giudizio non “quantitativo” 

con un voto ma un giudizio globale riferito alla correttezza, all’interesse e 

all’impegno dimostrato.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

-Verifiche semplificate preparate dai docenti di sostegno e 

potenziamento. 
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