
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 - MUSICA - CLASSI SECONDE 

Denominazione 

SUONI e RUMORI Ascolto me stesso e il mondo che mi circonda 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 

• Competenza digitale. 

L’alunno: 
 

• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 

 

• esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

• articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti; 

 

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti. 

Abilità Conoscenze 

 

• Sviluppare un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale. 

 

• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti. 

 
• Il suono, il rumore, il silenzio. 

• Le fonti sonore. 

• Suoni gradevoli e suoni sgradevoli. 

• Suoni naturali e artificiali. 
• I parametri del suono: intensità, durata, 

altezza, timbro. 

• Sequenze ritmiche: gesti suono, body 
percussion. 

• Canti e filastrocche associati alla mimica. 

Obiettivi di apprendimento 

 
• Cogliere gli elementi sonori presenti nell’ambiente e individuarne le fonti. 

• Discriminare suoni e rumori. 

• Cantare individualmente e in gruppo con proprietà di ritmo, intonazione, espressività, coordinando 
la gestualità e il movimento del corpo. 

• Eseguire semplici sequenze ritmiche con la voce o con gesti suono. 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Musica 



Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 

Settembre ‐ Ottobre ‐ Novembre 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 
• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 
• Dispositivi digitali 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 – MUSICA - CLASSI SECONDE 



Denominazione 

LA MUSICA DELLA VOCE Canto, recito e racconto 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 

• Competenza digitale. 

L’alunno: 
 

 

• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 

• esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali, appartenenti anche a generi e culture 
differenti; 



 • improvvisa in modo creativo imparando 
gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

 

• ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere. 

Abilità Conoscenze 

 

• Sviluppare un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale. 

 

• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti. 

 

• Canti legati alla tradizione natalizia. 

• La musica delle parole. 

• La voce espressiva. 

• Sequenze sonoro-narrative. 

• I parametri del suono 

• Sequenze ritmiche: gesti suono, body 
percussion. 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi e basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 
di vario genere e provenienza. 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Musica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 

Dicembre ‐ Gennaio 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 



Strumenti e spazi  

• LIM 

• I‐ PAD (Classi digitali) 

• Dispositivi digitali 

• Libro di testo 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 – MUSICA - CLASSI SECONDE 

Denominazione 

I PARAMETRI DEL SUONO…La mia orchestra 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 



 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 

• Competenza digitale. 

L’alunno: 

 
• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto‐costruiti; 

 

• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 

 

•  riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica; 

 

• esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere. 

Abilità Conoscenze 



 

• Sviluppare un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale. 

 

• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti. 

 

• I parametri del suono: intensità, durata, 
altezza, timbro. 

• Ascolto attivo di brani musicali di vario 
genere e provenienza. 

• Traduzione degli aspetti 
espressivi con parole, segno grafico, immagi 
ni e movimento: musica ed emozioni. 

• Esecuzione di sequenze ritmiche con il 
corpo, la voce e strumenti didattici.) 

• Lettura di semplici partiture ritmiche. 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi e basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici, 
convenzionali e non convenzionali. 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 

• Utilizzare voce, corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Musica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 

Febbraio ‐ Marzo 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 

• Dispositivi digitali 

• Mappe concettuali 

• Biblioteca di classe 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 



Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 – MUSICA - CLASSI SECONDE 

Denominazione 

NARRAZIONE SONORA Si va…in scena! 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 

• Competenza digitale. 

L’alunno: 
 

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto‐costruiti; 

 

• riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale; 

 

• utilizza forme di notazione analogica o 
codificata. 

 

• ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere. 

Abilità Conoscenze 



 

• Sviluppare un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale. 

 

• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti. 

 

• Ascolto di brani e produzioni grafico- 
pittoriche. 

• Le funzioni della musica . 

• Elementi di grammatica musicale. 

• Utilizzo di strumenti didattici: pratica 
strumentale. 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici, 
convenzionali e non convenzionali. 

• Riconosce gli usi e le funzioni della musica nei diversi contesti. 

• Utilizzare voce, corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 



• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 
di vario genere e provenienza. 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Musica 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 

Aprile ‐ Maggio ‐ Giugno 

Metodologia  

• Attività ludiformi 

• Cooperative learning 

• Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

Strumenti e spazi  

• LIM 

• Libro di testo 

• Dispositivi digitali 

• Mappe concettuali 
• Biblioteca di classe 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 

Interne (Docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 



 


