
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 – Fax 0546 – 80125 

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A 
E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: 

www.icbrisighella.racine.ra.it 
 

 

DOCENTE: Severi Rossella 
MATERIA: MUSICA 1 

 

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 
● Da una prima analisi della situazione, buona parte della 

classe possiede un buon senso ritmico di base. La classe 
partecipa attivamente alla disciplina. Gli alunni mostrano 
entusiasmo alle attività proposte. Per emergenza covid 19 
non viene svolta al momento attività strumentale 

 

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) 

 

Il comportamento della classe risulta vivace ma rispettosa delle 
regole. L’impegno è abbastanza regolare così come l’esecuzione 
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dei compliti.  

 
 
 
 

Contenuti disciplinari possibilmente strutturati in unità 
d’apprendimento. 
Per gli alunni disabili si fa riferimento alla programmazione del PEI. 

Situazione finale 

Settembre I suono intorno a noi: la caratteristiche del 
suono. 

 

Ottobre – novembre  

Gli strumenti musicali: conoscenze e 
fondamenti della tecnica di uno strumento 
musicale. Capire gli strumenti e i diversi modi 
di produzione del suono. 

Dicembre – gennaio Leggere e suonare: conoscere le tecniche 
fondamentali del codice musicale. Capire che 
la musica strumentale si esegue seguendo 
una logica. 

Febbraio – marzo L’estensione vocale: la voce naturale e la 

voce impostata. Classificazione delle voci. 

Aprile – maggio Conoscere e comprendere il senso 
melodico, armonico e ritmico di un 
brano. Saper discriminare i suono e le 
loro caratteristiche. Saper cogliere un 
messaggio sonoro. Saper ascoltare e 
distinguere fonti e messaggi musicali 

 

 
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 .Interventi mirati per fasce di livello (eterogeneo e/o fasce di 
livello. 
Utilizzo di un linguaggio semplice ma abbastanza rigoroso. 

 

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

 

 

 
 

 

 

 
Non verranno svolte nessune attività di progetto. 


