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DOCENTE: 
MATERIA: MUSICA 3 

 

Situazione di partenza della classe nell’area cognitiva, per 
quanto riguarda i prerequisiti disciplinari specifici 

Situazione finale 

 

(Dopo una prima conoscenza della classe e successivamente alle 
prove d’ingresso, l’insegnante analizzerà la classe prendendo 
come riferimento i nuclei fondanti della disciplina: 

● comprensione 
● produzione strumentale e vocale 
● ascolto - analizzare e valutare brani musicali 
● 
● 1) L'alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso l' 

esecuzione di brani strumentali e vocali appartenenti 

a generi e culture differenti. 

● 2) E' in grado di realizzare, anche attraverso l' 

improvvisazione, messaggi musicali, utilizzando 

anche sistemi informatici. 

● 3) Utilizza codici specifici in funzione di una 
produzione sonora. 

 

 

Eventuali problematiche di alunni nell’area non cognitiva, 
riferibili all’area disciplinare specifica 

Situazione finale 

 

(Si fa riferimento alle voci del voto di condotta: 
● comportamento - rispetto del regolamento d’istituto 
● socializzazione 
● partecipazione 
● attenzione 
● impegno - esecuzione dei compiti, regolarità nello studio, 

diligenza nel presentarsi con il materiale necessario, cura 
e ordine del materiale) 
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Contenuti disciplinari possibilmente strutturati in unità 
d’apprendimento. 
Per gli alunni disabili si fa riferimento alla programmazione del PEI. 

Situazione finale 

Settembre   

Ottobre – novembre  

Il Classicismo: conoscenza degli aspetti 
fondamentale della musica nei relativi 
periodo storici. Mozart e l’opera buffa. 
Visione del film:”Amadeus”. Le forme 
strumentali. Beethoven: precursore 
romantico 

 

Dicembre – gennaio Il Romanticismo: contesto storico. Da Chopin 
a Verdi. Il melodramma: Rossini, Donizetti e 
Verdi. Gli ascolti sono preceduti da un’analisi 
approfondita per comprendere meglio le 
caratteristiche dell’epoca proposta. 

 

Febbraio – marzo  
La musica contemporanea: l’Impressionismo, 
la simultaneità, e la dodecafonia con 
Scoenberg. Gli ascolti sono preceduti da 
un’analisi approfondita per comprendere 
meglio le caratteristiche dell’epoca proposta. 

 

Aprile – maggio Il Jazz: le caratteristiche principali. Le origini 
del Jazz. Il Jazz classico. 

 

 

 
Attività didattiche riferibili ad aree di progetto sia disciplinari che 
pluri/interdisciplinari 

Attività realizzate e 
valutazioni finali 

 



 
 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti degli alunni: modalità, tempi 
e frequenza delle prove individuali e collettive; criteri di valutazione delle 
prove 
Verifiche frequenti 
Lezioni frontali. 
Attenzione agli stili di apprendimento degli alunni e al loro ritmo di 
lavoro. Flessibilità della programmazione. 
Gruppi di lavoro per fasce di livello. 
Utilizzo di un linguaggio semplice ma abbastanza rigoroso. 

Valutazione finale 

 
Si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF d’Istituto. 

 

 

 
Non è prevista nessuna attività di progetto. 


