
UDA 

RAPPRESENTAZIONE DEI SUONI 



 

Scuola, Costituzione, Europa 
 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 

della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 

delle famiglie. 

 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 



RIFERIMENTI STRUMENTI 

TIC: LIM, software didattici, 

attività sul pc e con il pc, mappe 

concettuali, cd rom, uso di 

internet e libri in formato digitale 

 

Mediatori didattici: 

Attivi: 

Iconici: 

Analogici: 

Simbolici: 

 

Compiti di realtà 

 

Valutazione: 

- Verifica: di profitto 

-Valutazione:diagnostica/somma

tiva/formativa/rendicontazione 

- Rubriche:  di processo,  

     di prodotto, di riflessione, 

ricostruzione, autovalutazione 

alunno e docente 

PTOF  
E’ il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia. 

PRINCIPI STRADE MAESTRE 

OLTRE LE DISCIPLINE  

PROGRAMMA - CURRICOLO 

 

 

 

 

Normativa: 

- Costituzione Italiana 

-Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012 

-Key Competences, Raccomandazione 

Cons. EU, 2006 

- L. n.53/2003 Riforma Moratti  

-Legge n.104/92: per l’assistenza,  

l’integrazione sociale e i diritti dei disabili 

-Legge 170/2010 e le linee guida 2011 

per il diritto allo studio degli alunni con 

DSA 

-Dir.Min 27/12/2012strumenti d’intervento per 

alunni con BES e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica 

-Circolare n.8/2013 : operatività della prec 

- L107/2015  

-CM 3/2015: Linee guida per la 

certificazione delle competenze 

 

Teorie Pedagogiche 

- Piaget (interazione fattori interni ed 

esterni) 

- Vygotskij (teoria dello sviluppo 

prossimale)  

- Bruner (relazione tra 

linguaggio/cultura/sv.cognitivo) 

- Gardner (intelligenze multiple) 

- D.Ausubel (apprendimento significativo) 

 

Didattica e Metodologie  

Didattica personalizzata/individualizzata 

Didattica laboratoriale 

Didattica per competenze 

Cooperative learning 

role playing, circle time, brainstorming  

RIFERIMENTI 

strade maestre ptof.PNG
schema ptof.pdf


LE FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Acquisizione delle conoscenze e delle abilità  fondamentali per  sviluppare le  

competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona 

 
 

Rimozione 
degli 

ostacoli alla 
frequenza 

Accesso 
facilitato 

alunni 
con 

disabilità 

Previene 
evasione 

dell’obbligo 
e contrasta 
dispersione 

Valorizza 
talento e 

inclinazioni 
di ciascuno 

Persegue il 
migliorame
nto della 
qualità del 
Sistema di 
istruzione 

CONTESTO Città, quartiere periferico 

SCUOLA Istituto comprensivo 

CLASSE V 

GRUPPO CLASSE  in totale 25 di cui 12 alunne e 13 alunni, 
Classe omogenea, con la presenza di due alunni 
BES, svantaggio socio-economico e culturale. 
 
 



CONTESTO SOCIO-CULTURALE E CLASSE 

CONTESTO Città, quartiere periferico 

SCUOLA Istituto comprensivo 

CLASSE V 

GRUPPO CLASSE  in totale 25 di cui 12 alunne e 13 alunni, 
Classe omogenea, con la presenza di due alunni 
BES, svantaggio socio-economico e culturale. 
 
 



ORGANIZZAZIONE SETTING DI APPRENDIMENTO CLASSE 

SPAZI TEMPI MATERIALI SCELTE 
METODOLOGICHE 

ACCORGIMENTI 
BES 

• aula 
•Laboratorio 
musicale 
•Laboratorio di 
informatica 
•teatro 
 

10 ore •Libri di testo 
•Personal computer 
•tablet 
•Software per la 
creazione di mappe 
•Schede strutturate 
•Materiale di riciclo 
per la costruzione degli 
strumenti musicali 
(contenitori di varie 
forme e dimensioni, 
materiale di origine 
naturale come legnetti, 
foglie ecc 

• Brainstorming 
(Osborn) 
•Circle time 
• Laboratori didattici 
• Cooperative 
Learning(Comoglio, 
Johnson &Johnson) 
•Learning by doing 
(Dewey) 
 
 
 

•Uso di tablet/pc 
•Strategie di 
personalizzazione 
della didattica, 
adattamento del 
compito 
•Mappe cognitive 
•Misure 
dispensative 
 

 

• aula 
•Laboratorio 
musicale 
•Laboratorio di 
informatica 
•teatro 
 

10 ore •Libri di testo 
•Personal computer 
•tablet 
•Software per la 
creazione di mappe 
•Schede strutturate 
•Materiale di riciclo 
per la costruzione degli 
strumenti musicali 
(contenitori di varie 
forme e dimensioni, 
materiale di origine 
naturale come legnetti, 
foglie ecc 

• Brainstorming 
(Osborn) 
•Circle time 
• Laboratori didattici 
• Cooperative 
Learning(Comoglio, 
Johnson &Johnson) 
•Learning by doing 
(Dewey) 
 
 
 

•Uso di tablet/pc 
•Strategie di 
personalizzazione 
della didattica, 
adattamento del 
compito 
•Mappe cognitive 
•Misure 
dispensative 
 

 



ALUNNI CON  
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Alunni con disabilità certificata 
secondo la L.104/92 

Alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento DSA, 
certificati secondo la L. 

170/2010 

Alunni con  altri bisogni 
educativi speciali BES  

DM 27/12/2012 e CM8/2013 

Disabilità intellettiva 

Disabilità  motoria 

Disabilità sensoriale 

Disabilità pluridisabilità 

Disabilità disturbi neuropsichiatrici 

PEI 

Dislessia Evolutiva 

Discalculia 

Disgrafia 

Disortografia 

PDP PDP 
Se deciso dal Consiglio 

di Classe 

Altre tipologie di disturbo non 
previste dalla L.170/2010 

Alunni con iter diagnostico 
DSA non ancora completato 

Alunni con svantaggio 
socioeconomico e culturale 

Alunni con disturbi evolutivi 
specifici 

Funzionamento intellettivo 
limite 
ADHD 

Non conoscenza della lingua 
italiana 

ICF 
INTEGRAZIONE 

INCLUSIONE 

VALORE  

INCLUSIVO UNIVERSALE 

(Ianes, 2016) 



PROGRAMMARE PER COMPETENZE 

Strategia di 
Lisbona, 2000 
 
 

Investimento in educazione, formazione e istruzione, per implementare lo 
sviluppo del capitale umano 

Raccomandazio
ne del Consiglio 
Europeo, 2006 

Raccomanda la ridefinizione dei curricoli scolastici alla luce delle key 
competences, nell’ottica della lifelong learning, lifewide learning. 
CONOSCENZE 
ABILITA’ 
COMPETENZE    
8 competenze 

Eu= la più 
grande 

economia 
della 

conoscenza 

EQF 

Europa 2020  3 PRIORITA’ 
5 OBIETTIVI 
7 INIZIATIVE FARO 

L 139/2007 
 

4 ASSI CULTURALI: dei linguaggi/matematico/scientifico-
tecnologico/storico-sociale 
16 COMPETENZE DI BASE declinate per abilità e conoscenze 
8 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Dalle discipline 
alle competenze 
chiave passando 
per il  Profilo 
dello studente 

key comp.png
competenze E ASSI.gif
EUROPA 2020. TABELLA.jpg


“WE LEARN WHAT WE LIVE”…so 
Dewey 



PIANO D’AZIONE 

“Insegnante 
mediatore 
vivente e reale” 
Damiano 

SOGGETTO IN 
APPRENDIMENTO 

OGGETTO 
CULTURALE 

AZIONE DI 
INSEGNAMENTO 

BA = Biogenesi dell’oggetto culturale 

CA = Operazioni didattiche relative all’Oggetto culturale 

BC= Operazioni didattiche relative al Soggetto di apprendimento 

ba 

bc ca 

Motivazione: attivazione dell’interesse 
con l’ ascolto di un brano musicale sulle 
note musicali 
Attività 1: nel lab. Musicale body 
percussion 
Attività 2 debrifing sull’esperienza fatta 
e esplorazione dell’alfabeto musicale, il 
pentagramma 
Attività 3:  le note, ascolto di una traccia 
musicale  
Attività 4: giochiamo con le note, 
attività di gioco cooperativo 
  
 
Laboratorio manipolativo-creativo: 
costruiamo gli strumenti musicali 
Laboratorio di lingua inglese: twinning 
whith european school 
Laboratorio musicale: prove del coro “A 
Christmas Carol” 
Valutazione : verifiche strutturate, 
rubriche per le abilità sociali 

 
 



SCELTE 
METODOLOGICHE E 
DIDATTICHE 

Circle time, brainstoarming,Cooperative learning, attività laboratoriali 
manipolativo-creative, musicali, motorie, informatiche, Clil. 

SPAZI Aula, laboratorio di musica, manipolativo-creativo, informatica, teatro. 

TEMPI 4/6 ore più i laboratori (5 ore) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

MODALITA’ DI  
OSSERVAZIONE E 
VERIFICA 
 

Verifiche strutturate e non, rubriche di valutazione competenze, e di 
autovalutazione 

 

COMPITO DI REALTA’ Ecoband school festival 

RACCORDI 
 INTERDISCIPLINARI 
 

Italiano, scienze, tecnologia, informatica, inglese 

 



ATTIVITA’ 1 

Le sette note 

LE SETTE NOTE di Gabriella Locuratolo.mp4


ATTIVITA’ 2 
LABORATORIO MUSICALE 

Esploriamo le 
potenzialità sonore 
del nostro corpo 

Body percussion 
Alcuni schemi di partenza 

Proviamo ad emettere 
suoni con la nostra voce 



ATTIVITA’ 3 

Dopo aver giocato 
con le sonorità del 
corpo e della voce  
ascoltiamo un 
brano 

Poniamoci delle 
domande 

Cosa abbiamo ascoltato? 
Quale suono veniva cantato dai 
bambini? 

Con questa 
attività noi 
arriveremo a 
conoscere 

Le figure 
convenzionali 
della scrittura 
musicale 

•Saper scrivere 
nel pentagramma 
•Saper leggere le 
note scritte nel 
rigo musicale 

Dovremo saper 
fare 

10 - Titolo sconosciuto - Artista sconosciuto.mp3


Facciamo la grammatica della musica 

La musica è un linguaggio, un 
sistema di regole grazie alle quali 
possiamo mettere insieme suoni 
ritmi e armonie 
 
I suoni però non li vediamo, 
quindi per conservarli usiamo la 
SCRITTURA MUSICALE 

Conosciamo il 
PENTAGRAMMA 

E’ formato da cinque linee parallele ed equidistanti e da 
quattro spazi, CONTIAMOLI! 
Dal basso verso l’alto come i piani di un palazzo 



Per tradurre il suono in 
segno usiamo le NOTE 



Sul pentagramma ci sono spazi, 
linee, stanghette e battute 



Per dare il nome alla note 
usiamo la chiave di 
lettura, essa si posiziona 
all’inizio di ogni 
pentagramma. 
La più usata è la chiave di 
VIOLINO o anche detta di 
SOL  

Parte dalla seconda linea, e 
corrisponde al sol 

1 

2 

3 

4 

5 



FACCIAMO UN GIOCO ! 

L’insegnante divide i bambini in sette gruppi ad ognuno dei quali affida una nota da cantare 
 
Ogni volta che sul rigo musicale si incontra la nota DO  
Canta il gruppo del do 
 
Quando si incontra la nota re canterà il gruppo del RE 
 
A seguire per le note MI/FA /SOL/LA/SI 
 
Il gioco man mano che prosegue aumenta in velocità. 
RICONOSCERANNO LA FAMOSA MELODIA? 



ESERCITIAMOCI ! 



ESERCITIAMOCI ! 



ESERCITIAMOCI ! 



COMPITO DI REALTA’ 
ECO SCHOOL BAND  

Curricoli per la creatività e 
discipline performative 

La mia classe partecipa al laboratorio di costruzione 
degli strumenti musicali per l’esibizione della band della 
scuola FALCONEBAND. 
In continuità con le classi prime della scuola primaria di 
secondo grado, i bambini si impegneranno in laboratori 
manipolativo creativi e di riciclo per la costruzione degli 
strumenti musicali che i più grandi suoneranno  
 
 
 

LA 
FINALITA’ 
DEL 
CURRICOL
O 
VERTICALE 
ECO BAND 



ISOLARE I SAPERI FONDANTI DELLE 

DISCIPLINE 

COSTRUIRE SETTING DIDATTICI 

MULTIDISENSORIALI ATTRAVERSO LE 
DISCIPLINE PERFORMATIVE 

ARTE     MUSICA       MOTORIA 



LABORATORIO TERSICORE: 

  

• PERCUSSIONI 
 

• CORO 
 

• DANZA 
 

Progetto di Ricerca-
Azione trasversale ai tre ordini di 
scuola dell’Istituto Comprensivo e 
finalizzato alla promozione della 
cultura musicale nella scuola 
organizzato per moduli 
interconnessi per la 
sistematizzazione scientifica e la 
disseminazione della competenza 
musicale. 

• Per i nostri ragazzi leggere, ascoltare, documentarsi, 
studiare, cercare materiali, costruire gli strumenti, 
impegnarsi, provare-provare-provare, aveva un senso: 
dovevano esibirsi e raccontare agli altri la propria storia di 
gruppo. 
 



“ A Christmas Carol” è un racconto in tre 
lingue, liberamente tratto dal canto 
“Canto di Natale” di Charls Dickens, 1843 
E accompagnato da canti Natalizi. 
L’idea di fondo è quella di creare un 
racconto visivo che, al pari del testo 
scritto, possa trovare ulteriore e 
completo senso nella sua interezza. 
Con il supporto digitale del Qrcode si 
arrichhisce l’esperienza con l’ascolto di 
alcuni brani del repertorio classico che ci 
immergono nell’atmosfera natalizia 



VALUTAZIONE 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curriculari. (Indicazioni Nazionali 2012 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Acquisito Parzialmente 
acquisito 

Non acquisito 

L’alunno distingue tra suono e rumore 

Identifica le caratteristiche del suono 

Riconosce e usa in modo appropriato 
il pentagramma 

Conosce il nome dei suoni e delle 
singole note 

È in grado di distinguere le note sul 
pentagramma 

E’ in grado di scrivere le note 
Sul pentagramma 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI NEL LAVORO COOPERATIVO 

Dimensioni AVANZATO INTERMEDIO BASE 

RESPONSABILITA’ E’ curiosoe motivato ad 
apprendere . Dimostra 
fiducia nelle proprie 
capacità ed è 
responsabile nei 
compiti assunti  

Si dimostramotivato ad 
apprendere, 
controllando 
generalmente le proprie 
emozioni. Porta a 
termine nei tempi gli 
impegni presi 

Segue le attività 
riconoscendo le proprie 
reazioni emotive. Va 
sollecitato per portare a 
termine gli impegni 
presi 

AUTONOMIA Organizza con efficacia 
e precisione le fasi del 
proprio lavoro e la 
gestione del materiale 
assegnato. Rispetta i 
tempi di consegna 

Organizza le fasi del 
proprio lavoro e il 
materiale assegnato. 
Rispetta i tempi previsti 
per il proprio compito 

E’ in grado di gestire il 
proprio materiale, ma è 
caotico 
nell’organizzazione del 
proprio lavoro. Rientra 
nel limite per la 
consegna 

IMPEGNO Si impegna con 
costanza, continuità e 
concentrazione durante 
tutte le fasi del lavoro 

Si impegna con 
concentrazione durante 
tutte le fasi del lavoro 

Si impegna in modo 
discontinuo, va 
sollecitata la consegna 

COLLABORAZIONE Collabora 
proficuamente con tutti 
i componenti del 
gruppo, aiuta i 
compagni in difficoltà e 
accetta l’aiuto del 
compagno più esperto 
in altri ambiti 

Collabora all’interno del 
gruppo, aiutando i 
compagni in difficoltà. 
Accetta con riserva 
l’aiuto del compagni più 
esperti 

Collaboracon il gruppo 
se incoraggiato e 
sollecitato dagli altri 
compagni. Se richiesto 
aiuta chi è in difficoltà 
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