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AREA    ESPRESSIVA          
 
MATERIE COINVOLTE  MOTORIA - MUSICA 
 
DOCENTI    Roberta Colombo – Andrea Natoli 
 
 
RIFERIMENTO AI DOCUMENTI NAZIONALI E DI ISTITUTO 
 
 
• P.E.C.U.P   
L’allievo utilizza le conoscenze ed abilità apprese per:  

o Interagire con l’ambiente sociale che lo circonda; 
o Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e 

culturali; 
o Maturare il senso del bello; 

1) IDENTITA’ 
Relazione con gli altri: 

o Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti; 
o Scoprire la difficoltà, ma anche la necessita della cooperazione. 

2) STRUMENTI CULTURALI 
o Adoperare, per esprimersi e comunicare con gli altri, anche codici diversi dalla 

parola; 
o iniziare a conoscere il linguaggio musicale e gestuale-motorio praticandoli 

attraverso il canto, uno strumento, lo sport  e l espressivita corporea. 
3) CONVIVENZA CIVILE 

o comportarsi in modo da rispettare gli altri, comprendendo l importanza di 
riconoscere codici e regolamenti stabiliti. 
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• O.S.A 
 
Da 
curriculum 

Scienze motorie e sportive Musica 

biennio • Livello di sviluppo e tecniche di 
miglioramento delle capacita 
condizionali forza, rapidità, 
resistenza e mobilita articolare. 

• Consolidamento delle capacita 
coordinative. 

• Elementi tecnici e regolamenti di 
alcuni sport in particolare quelli 
realizzabili a livello scolastico. 

• Effetti delle attivita motorie e 
sportive per il benessere della 
persona e la prevenzione delle 
malattie. 

• L’attività sportiva come valore 
etico. 

• Valore del confronto e della 
competizione. 

• Tecniche di espressione corporea. 
• Presa del proprio stato di 

efficienza fisica attraverso 
l’autovalutazione delle personali 
capacita e performance. 

• Rapporto tra la prontezza di 
riflessi ed una situazione di 
benessere fisico. 

 

• Relazioni tra linguaggi 
• Peculiarità di epoche, generi, 

forme e stili musicali diversi 
• Tecnica di base del canto 
• Fondamenti della tecnica del 

flauto dolce o della tastiera 
• Principali strutture del linguaggio 

musicale e loro valenza espressiva 
• Famiglie strumentali 
• Riconoscere e analizzare con 

linguaggio appropriato le 
fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, 
mediante l’ascolto di opere 
musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e 
stili storicamente rilevanti 

• Eseguire brani corali ad una/due 
voci desunti da repertori senza 
preclusioni di epoche, generi e stili 

• Possedere le elementari tecniche 
esecutive del flauto dolce o della 
tastiera 
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Da 
curriculum 

Scienze motorie e sportive Musica 

Terzo anno • Fase di sviluppo della disponibilità 
variabile. 

• L’anticipazione motoria. 
• Fantasia motoria. 
• Metodi di allenamento.  
• Tecniche e tattiche dei giochi 

sportivi. 
• Tecniche relazionali che 

valorizzano le diversità di 
capacita, di sviluppo, di 
prestazione. 

• I gesti arbitrali in diverse 
discipline sportive. 

• L’espressione corporea e la 
comunicazione efficace. 

• Rapporto tra attività fisica e i 
cambiamenti fisici e psicologici 
tipici della pre-adolescenza 

 
 
 

• Peculiarità di epoche, generi, 
forme e stili musicali diversi 

• Progettazione e realizzazione di 
messaggi musicali autonomi o 
associati ad altri linguaggi 

• Tecnica di base del canto 
• Fondamenti della tecnica del 

flauto dolce o della tastiera 
• Riconoscere e analizzare con 

linguaggio appropriato le 
fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, 
mediante l’ascolto di opere 
musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e 
stili storicamente rilevanti 

• Eseguire brani corali ad una/due 
voci desunti da repertori senza 
preclusioni di epoche, generi e stili 

• Possedere le elementari tecniche 
esecutive del flauto dolce o della 
tastiera 

   



 
Modulo  MO 13.01.SEC 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Rev. 0 
Data 14.09.09 

Pagina                                        
4 di 8 

 

Istituto Maria Immacolata – via Zappellini, 14 – 21052 Busto Arsizio (Va) 

 

 
POF  
“Alla base del progetto didattico c’è la centralità dell’alunno per il quale la scuola, 
attraverso i Piani di Studio Personalizzati e il Portfolio delle competenze previsti 
dalla riforma, intende: 

• valorizzare le pre-conoscenze; 
• promuovere le conoscenze e le competenze attraverso esperienze dirette 

oppure con l'utilizzo di sussidi strutturati e non; 
• stimolare l'interesse e la motivazione ad apprendere; 
• sollecitare l'espressione creativa; 
• attuare la progettazione per collegamenti interdisciplinari” 

 
 
METODOLOGIA E DIDATTICA 
 
METODI DIDATTICI 
 
Le lezioni si svolgeranno seguendo diverse tipologie didattiche: 
 

• lezioni frontali, teoriche, pratiche, ascolti guidati, lezione di canto 
orale e lezioni di musica d insieme 

• metodo misto quindi dimostrazione di insieme delle attivita, analisi 
dei singoli aspetti e ripetizione complessiva. 

• metodo per assegnazione di compiti spiegazione, dimostrazione, 
ripetizione in forma autonoma dei compiti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO (specificare elenco dettagliando per anni) 
 

 Scienze Motorie e Sportive Criteri di valutazione 

1 anno 

Le capacità coordinative 1,2,3 

Potenziamento fisiologico 1,2,3 

Attività sportive 1,2,3 

2 anno 

Le capacità coordinative 1,2,3 

Potenziamento fisiologico 1,2,3 

Attività sportive 1,2,3 

3 anno 

Le capacità coordinative 1,2,3 

Potenziamento fisiologico 1,2,3 

Attività sportive 1,2,3 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO (specificare elenco dettagliando per anni) 
 

1 anno 

Musica Criteri di valutazione 
Il suono 1 

Gli strumenti musicali 2 

Musica medievale 3 

Esecuzione strumentale 6 e 8 

2 anno 

Musica rinascimentale 3 

Musica barocca 3 

Musica classica 3 

Esecuzione strumentale 6 e 8 

3 anno 

Musica romantica 3 

Musica fra Ottocento e Novecento 3 

La canzone 4 

Musica e cinema 5 

Esecuzione strumentale 6, 7 e 8 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI 
1  
Il movimento del corpo e la sua 
relazione con lo spazio e con il 
tempo. 

1.1 saper combinare i movimenti. 
1.2 Affinare l equilibrio dinamico. 
1.3 Migliorare l orientamento spaziale. 
1.4 Perfezionare la capacita ritmica. 

2  
Livello di sviluppo e tecniche di 
miglioramento delle capacita 
condizionali 

        2.1 perseguire una ottimale efficienza fisica in rapporto ai propri livelli di maturazione, di      
sviluppo e di apprendimento. 
        2.2 saper mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, mantenendo il controllo   della 
funzionalità cardio- respiratoria e muscolare. 
        2.3 saper svolgere in autonomia le attivita proposte 
         

3.  
Il gioco, gli sport, le regole ed il fair 
play 

        3.1 saper eseguire gesti tecnici specifici, individuali e di squadra. 
        3.2 conoscere e saper applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi proposti. 
        3.3 saper assumere ruoli di arbitro e o di giuria. 
 
 

  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI 
1. 
Conoscenza dei fondamenti di 
acustica 

1.1 Conosce le modalità di produzione trasmissione del suono 
1.2 Conosce i fattori fisici che determinano variazioni nei parametri del suono 

2. 
Conoscenza dei fondamenti di 
organologia 

1.1 Conosce la classificazione degli strumenti musicali 
1.2 Conosce la struttura ed il funzionamento dei principali strumenti della cultura occidentale 

3. 
Conoscenza dei compositori, dei 
generi e dei tratti stilistici principali 
dell’epoca in esame 

1.1 Conosce gli elementi storico-musicali distintivi principali dell’epoca in esame 

4. 
Conscenza della canzone come 
genere musicale e fenomeno sociale 

1.1 Conosce le caratteristiche del genere musicale ‘canzone’ 
1.2 Conosce le funzioni principali della canzone 
1.3 Analizza i tratti principali di una canzone  

5. 
Conoscenza della funzione della 
colonna sonora nell’ambito di 
un’opera cinematografica 

1.1 Delinea una breve storia della colonna sonora 
1.2 Analizza frammenti di colonna sonora in funzione delle immagini di un film 

6. 
Lettura di un testo musicale 

1.1 Conosce i segni per indicare durate ed altezze 
1.2 Legge correttamente un semplice brano musicale 

7. 
Conoscenza dei fondamenti del 
sistema tonale 

1.1 Conosce il concetto di intervallo e di scala 
1.2 Conosce il concetto di tonalità 
1.3 Riconosce la tonalità di una brano musicale 

8. 
Tecnica strumentale 

1.1 Esegue correttamente un brano musicale precedentemente studiato al flauto dolce soprano o alla 
tastiera 
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SCALA DI VALUTAZIONE 
 
Come stabilito da Collegio Docenti si applica una scala di valutazione che va da 10 a 
3. 
A conclusione di ogni unita di apprendimento si raccoglieranno i dati, cioe una 
verifica formativa che consentiranno la stesura della verifica sommativi. Quest 
ultima terra conto sia dei miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza 
sia della continuita  nell impegno. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Si effettueranno verifiche mediante rilevamenti oggettivi metri-cronometrici, 
mediante griglie di rilevazione-valutazione appositamente predisposte e mediante 
osservazioni sistematiche. 
 
Colloqui orali, esecuzioni corali e strumentali. 
 
 
STRATEGIE DI POTENZIAMENTO E/O RECUPERO 
 
Le attività di recupero e di sostegno sono inserite in ogni lezione perchè lo sviluppo 
delle unita di apprendimento prevede, oltre ai contenuti specifici graduati, anche 
proposte che mirano a rafforzare gli schemi motori di base o a colmare eventuali 
lacune quindi con percorsi, circuiti, lavori di gruppo. 
 
Il potenziamento delle conoscenze acquisite verrà effettuato attraverso una 
rielaborazione più critica dei contenuti utilizzando materiale di approfondimento 
consegnato dall’insegnante e rielaborato dall’alunno in classe o a casa con modalità 
e tempi stabiliti. 
 
Il recupero dei contenuti e delle conoscenze verrà effettuato attraverso il loro 
ripasso, svolto in classe o a casa, e successive verifiche graduate e facilitate per 
accompagnare l’alunno al raggiungimento del livello minimo di sufficienza. La 
modalità di verifica potrà includere: esercizi scritti guidati, colloquio orale guidato, 
test oggettivi facilitati ecc. 
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PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON GLI 
INSEGNANTI DI ALFABETIZZAZIONE 
 
Per gli alunni che non conoscono la lingua italiana, verrà privilegiato il percorso di 
alfabetizzazione. In un secondo tempo, a seconda dei prerequisiti accertati in lingua 
straniera, si programmeranno obiettivi individualizzati anche minimi. 
Per i casi specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI DISABILI E CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
 
A seconda del livello di disabilità, verranno programmate attività individualizzate – 
anche in collaborazione con l’insegnante di sostegno – per consentire l’acquisizione 
di abilità musicali che possano essere significative nell’ambito del vissuto personale. 
 
 
INIZIATIVE DIDATTICHE DELL’AREA DISCIPLINARE STABILITE A LIVELLO DI ISTITUTO 
 
- Attività extrascolastiche interne all’Istituto: 
 - Coro dell’Istituto 

- Corsi di strumento musicale (Pianoforte, Violino e Chitarra) 
- Corsi sportivi di pallavolo, pallacanestro, ping-pong. 
- Giochi studenteschi per la disciplina di atletica leggera. 

 
 


