
Istituto Comprensivo Nettuno IV 
A.S. 2018-2019 

 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE   prima                 sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: Suono Subito! 

              Contenuti 
Brani strumentali e vocali adeguati alle capacità 
ricettive dei ragazzi da suonare in gruppo o 
individualmente; 
 
 

Conoscenze  
Fondamenti della tecnica vocale e del flauto 
dolce.  
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Possedere le elementari tecniche esecutive degli 
strumenti didattici ed eseguire semplici brani ritmici e 
melodici, sia a orecchio, sia decifrando la notazione. 
Solfeggio dei brani da suonare 
 

Competenze (in ordine di livello) 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani 
strumentali appartenenti a generi e culture diverse. Fa 
uso del sistema di notazione basato sul pentagramma, 
finalizzandolo all’apprendimento e alla riproduzione 
di brani musicali. 
 
 

 Metodi didattici e attività       Strumenti 
❑ espositivo/trasmissivo 
❑ dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 
❑ interrogativo (o della scoperta guidata/strutturata) 
❑ attivo/esperenziale/situazionale (porre un 

problema significativo anche in simulazione, nella 
sua totalità) 

 Attività ed eventuali produzioni 
Esecuzione strumentale. 
Lettura a prima vista 
 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Materiali online e su piattaforma didattica 
Classi virtuali 
Audiovisivi 
Strumenti ritmico-melodici 
Internet 
LIM 
Classi aperte 
  

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
esercitazioni pratiche individuali e di 
gruppo 
 

La valutazione accerterà il livello di possesso di 
abilità e conoscenze. Si osserverà: 
partecipazione; integrazione nel gruppo; 
integrazione con le basi musicali 

 Organizzazione recupero e potenziamento 
 All’interno della classe, individualizzati e in 

gruppo. All’esterno della classe in caso di ore di 
compresenza 

 
 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE      prima                       sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: LA NOTAZIONE 

              Contenuti 
La scrittura della musica: note, figure, pause, 
pentagramma, chiavi musicali. 
Il ritmo. Gli accenti. La battuta. Segni di 
prolungamento.  
Brani inerenti gli argomenti svolti. 

Conoscenze ( in ordine di difficoltà) 
Percorsi progettuali visivi grafico-notazionali 
(notazione informale), notazione formale. 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Possedere le elementari tecniche di 
interpretazione e traduzione sonora della 

Competenze (in ordine di livello) 
L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali. 



scrittura musicale 
 

Fa uso del pentagramma, sia in scrittura che in 
lettura. 
 

 Metodi didattici        Strumenti 
❑ espositivo/trasmissivo 
❑ dimostrativo(spiegare, dimostrare, far eseguire) 
❑ attivo/esperenziale/situazionale (porre un 

problema significativo anche in simulazione, 
nella sua totalità) 

 Attività ed eventuali produzioni 
Esercizi sul pentagramma sia con carta 
pentagrammata, sia su apposito programma di 
scrittura musicale 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Schede o materiale cartaceo o online creati dal docente 
eBook 
Audiovisivi 
Strumenti multimediali, computer, LIM 
App di notazione musicale 
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
esercitazioni scritto/grafiche 
 

La valutazione accerterà il livello di possesso di 
abilità e conoscenze. Si valuterà il livello di: 
partecipazione, appropriatezza dell’uso del 
pentagramma, chiarezza grafica 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
All’interno della classe, a piccoli gruppi. 
All’esterno in eventuali ore di compresenza 

 
 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE      prima                       sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. 
Rossini 

              Contenuti 
L’intera opera in video  

Conoscenze ( in ordine di difficoltà) 
Parole-chiave: opera lirica, atti, libretto, regia, 
scenografia, partitura, ouverture, recitativo, aria, 
scene d’insieme, coro, personaggi, trama 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Riconoscere voci, cronografare gli eventi, 
riassumere la trama, riconoscere le parti 
costitutive dell’opera 

Competenze (in ordine di livello) 
L’alunno partecipa in modo attivo alla fruizione 
dell’opera, dando giudizi di valore. 
 

 Metodi didattici        Strumenti 
❑ espositivo/trasmissivo 
❑ dimostrativo(spiegare, dimostrare, far eseguire) 
❑ attivo/esperenziale/situazionale (porre un 

problema significativo anche in simulazione, 
nella sua totalità) 

Materiale online 
Audiovisivo dell’opera 
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ interrogazioni 
❑ relazione scritta finale 

 

La valutazione accerterà il livello di possesso di 
abilità e conoscenze. Si valuterà il livello di: 
partecipazione, ascolto, appropriatezza dell’uso delle 
terminologie 

 
 
Nettuno, 20 Novembre 2018 
 
              Il docente 

          
         Cecilia Montanaro 
  



 
 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE      seconda                       sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: Suoniamo e interpretiamo la musica 
con il flauto, la voce e altri strumenti 

              Contenuti 
Brani strumentali/vocali  omofonici e polifonici 
adeguati alle capacità ricettive dei ragazzi,        
da suonare in gruppo o individualmente.          
 Elementi di  teoria del linguaggio musicale 
(note, pause, figure, alterazioni). 
 Brani vocali e/o strumentali  inerenti gli 
argomenti storici e non. 

Conoscenze (in ordine di difficoltà) 
Fondamenti della tecnica di uno strumento 
musicale. 
Criteri tradizionali di organizzazione formale, 
principali strutture del linguaggio musicale e loro 
valenza espressiva. 
 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Possedere le elementari tecniche esecutive degli 
strumenti didattici ed eseguire brani ritmici di 
media difficoltà e melodici, sia a orecchio, sia 
decifrando la notazione. 
 

Competenze(in ordine di livello) 
L’alunno esegue da solo e in gruppo incisi, 
motivi ritmici-melodici, linee strumentali a lui 
assegnate a orecchio o per lettura o per 
imitazione visiva, impiegando appropriate 
tecniche di produzione sonora. 

 
 Metodi didattici e attività       Strumenti 

❑ espositivo/trasmissivo 
❑ dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 
❑ attivo/esperenziale/situazionale (porre un 

problema significativo, nella sua totalità) 
 Attività ed eventuali produzioni 
Esecuzioni vocali strumentali singole e di 
gruppo; lettura estemporanea; pratica ritmico-
strumentale. 
 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Materiali online e su piattaforma didattica 
Classi virtuali 
Audiovisivi 
Strumenti ritmico-melodici 
Internet 
LIM 
Classi aperte 
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ esercitazioni pratiche 
❑ esecuzioni singole e di gruppo 
❑ esercizi di lettura e rielaborazione 

La valutazione accerterà il livello del possesso di 
abilità e conoscenze iniziale, in itinere, finale. 
Il  livello di ACCETTABILITA’ coinciderà con 
l’inserimento degli alunni in grado di eseguire una 
semplice linea strumentale; 
Il  livello di ECCELLENZA coinciderà, invece, con 
l’esecuzione delle parti strumentali più impegnative. 
 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
 Individualizzati e a piccoli gruppi in classe. 

All’esterno della classe in caso di compresenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE       seconda                      sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: La storia delle musiche 

 Contenuti 
La musica dalle origini al barocco. I musicisti più 
significativi e le loro opere. I luoghi della musica. 
Le forme musicali. Forme omofoniche e polifoniche. 
Struttura della composizione ascoltata. 
 

Conoscenze (in ordine di difficoltà) 
Conoscenza degli strumenti musicali 
Relazioni tra linguaggi; criteri tradizionali di 
organizzazione formale (principali strutture del 
linguaggio musicale e loro valenza espressiva) 
Analogie, differenze e peculiarità stilistiche di epoche 
e generi musicali diversi. 
 
 

 Abilita’ 
Riconoscere ed analizzare con un linguaggio  
appropriato gli strumenti musicali e 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. 

Competenze (in ordine di livello) 
L’alunno ascolta ed analizza con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture del linguaggio 
musicale, anche in relazione ad altri linguaggi; 
 
 
 

 Metodi didattici e attività      Strumenti 
1) espositivo/trasmissivo 
2) dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 
3) interrogativo (o della scoperta guidata/strutturata) 
4) attivo/esperenziale/situazionale (porre un 

problema significativo anche in simulazione, 
nella sua totalità) 

5) psicosociologico(metodo attivo ma di gruppo) 
 Attività ed eventuali produzioni 
Ascolto guidato e ragionato; 
 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Materiali online e su piattaforma didattica 
Classi virtuali 
Audiovisivi 
Strumenti ritmico-melodici 
Internet 
LIM 
Classi aperte 
 
 

Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ schede  
❑ esposizioni 
❑ questionari 
❑ verifiche online 

Analisi degli elementi strutturali (ritmo, segni 
dinamici, agogica, strumentazione). 

Riconoscimento dello stile e collocazione storica dei 
brani.  
Analisi delle caratteristiche formali (sezioni 
tematiche, incisi, semifrasi e frasi) 
Il  livello di ACCETTABILITA’ sarà garantito dal  
conseguimento dei primi due  indicatori;  
Il  livello di ECCELLENZA sarà garantito dal 
conseguimento della totalità degli indicatori. 
 
 

 Organizzazione recupero e potenziamento 
All’interno della classe, individualmente e con 
gli strumenti adeguati alle necessità. All’esterno 
in eventuale compresenza 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE     seconda                        sez.B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: I protagonisti della musica: 
strumenti, voci, insiemi strumentali e vocali 

              Contenuti 
Gli strumenti: cordofoni, aerofoni, percussioni, 
elettrofoni. I gruppi orchestrali e vocali 

Conoscenze (in ordine di difficoltà) 
Famiglie strumentali. 
Valenza espressiva degli strumenti musicali e 
delle voci. 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Riconoscere ed analizzare con linguaggio 
appropriato le caratteristiche timbriche dei vari 
strumenti e la loro valenza espressiva, mediante 
l’ascolto di opere musicali scelte come 
paradigmatiche. 

Competenze (in ordine di livello) 
L’alunno sa riconoscere gli strumenti e le voci, 
gli insiemi strumentali e vocali, le caratteristiche 
timbriche, dinamiche e di tessitura 
 

 Metodi didattici e attività      Strumenti 
- espositivo/trasmissivo 
- dimostrativo (spiegare, dimostrare, far 

eseguire) 
- interrogativo (o della scoperta 

guidata/strutturata) 
- attivo/esperenziale/situazionale  

 Attività ed eventuali produzioni 
Ascolto guidato e ragionato; esecuzione con gli 
strumenti musicali dei temi più importanti 
ascoltati . 

 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Materiali online e su piattaforma didattica 
Classi virtuali 
Audiovisivi 
Strumenti ritmico-melodici 
Internet 
LIM 
Classi aperte 
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ schede di verifica 
❑ schede di ascolto 
❑ verifiche online 

La valutazione accerterà il livello del possesso di 
abilità e conoscenze, in riferimento soprattutto 
alla memoria uditiva (accettabilità) e alla 
discriminazione dei fatti sonori (eccellenza) 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
 All’interno della classe, per gruppi di lavoro e 

individualmente. 
 
 
Nettuno, 20 Novembre 2018 
 
              Il docente 

          
         Cecilia Montanaro 
  



Istituto Comprensivo Nettuno IV - A.S. 2018-2019  
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia MONTANARO 
CLASSE    terza                         sez. B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: La storia delle musiche 

               Contenuti 
Ripresa del Barocco e autori del tardo periodo. Il 
Classicismo Il Romanticismo. Il ‘900.  La 
musica contemporanea e afroamericana. Autori 
vari. Ascolto delle composizioni più 
significative. Le forme musicali. Sonata; 
sinfonia, concerto; opera lirica 
 
 

Conoscenze ( in ordine di difficoltà) 
Significato e funzioni delle opere musicali nei 
contesti storici specifici, ivi compreso l’ultimo 
novecento, in relazione anche ad altre espressioni 
artistiche e culturali 
Organizzazioni formali complesse anche non 
tradizionali 
 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Distinguere i caratteri che ne consentono 
l’attribuzione storica, di genere e stile 
Analizzare caratteristiche e forma di opere 
musicali di vario genere 

Competenze  
L’alunno coglie l’idea generale di un’opera come 
insieme significativo, analizzando con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture del 
linguaggio musicale, anche in relazione ad altri 
linguaggi. 
 
 
 

 Metodi didattici e attività      Strumenti 
1) espositivo/trasmissivo 
2) dimostrativo(spiegare, dimostrare, far eseguire) 
3) interrogativo(o della scoperta guidata/strutturata) 
4) attivo/esperenziale/situazionale(porre un 

problema significativo anche in simulazione, 
nella sua totalità) 

5) psicosociologico(metodo attivo ma di gruppo) 
 Attività ed eventuali produzioni 
Ascolto guidato e ragionato con produzioni di 
schede di ascolto riepilogative 
 

Libro di testo  :  Musica nel cuore di 
Paoli/Leone/Ferrarin/Panza ed. Petrini 
Audiovisivi SI 
Strumenti multimediali 
Internet 
LIM 
Classi virtuali 
  
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ schede di ascolto 
❑ colloquio orale 
❑ test di verifica  

Si valuterà la capacità di ascolto dell’alunno nel 
riconoscere ed individuare il contesto storico e 
sociale del brano ascoltato(accettabilità) 
Capacità di  mettere in atto procedimenti critici 
ed analitici relativi ai messaggi 
musicali(eccellenza) 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
 All’interno della classe, per gruppi, con 

discussioni guidate. 
 
Nettuno, 20 Novembre 2018 
 
              Il docente 

          
         Cecilia Montanaro 
  



          
 
 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia Montanaro 
CLASSE    terza                          sez.B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: Teoria musicale, elementi di 
composizione  

               Contenuti 
Gradi della scala, nomi dei gradi e loro funzione. 
Tono, semitono diatonico e cromatico. 
Intervalli maggiori, minori. 
Modo maggiore e minore. Tonalità 
Armatura di chiave 
Il circolo delle quinte 
Concetto di enarmonia 

Conoscenze (in ordine di difficoltà) 
Significato e funzioni di caratteristiche ed 
elementi strutturali più complessi del linguaggio 
musicale tonali e formali. 
 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Saper analizzare gli elementi strutturali di una 
melodia e di un accordo. 
Riconoscere le tonalità 
Saper comporre un brano a partire da una 
struttura data 
Saper comporre ostinati ritmici e melodici 
Saper usare software musicali 

Competenze  
L’alunno coglie l’idea generale di un’idea 
musicale come insieme complesso e 
significativo, analizzandone con linguaggio 
specifico ed esatto la visione d’insieme e i 
dettagli 

 Metodi didattici e attività      Strumenti 
- espositivo/trasmissivo 
- dimostrativo(spiegare, dimostrare, far eseguire) 
- interrogativo(o della scoperta guidata/strutturata) 
- attivo/esperenziale/situazionale(porre un 

problema significativo nella sua totalità 
 Attività ed eventuali produzioni 
Analisi guidata e ragionata con produzioni di 
schede riepilogative 

Audiovisivi  
Strumenti multimediali 
Internet 
LIM 
Classi virtuali 
  
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ test scritto di verifica  Si valuterà la capacità di analisi dell’alunno nel 

riconoscere ed individuare strutture intervallari 
semplici (accettabilità) 
Capacità di comporre semplici brani a più parti 
secondo regole date (eccellenza) 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
 All’interno della classe, individualizzate 
 
Nettuno, 20 Novembre 2018 
 
              Il docente 

          
         Cecilia Montanaro 
  



 
 
 
MATERIA:  MUSICA 
INSEGNANTE: Cecilia Montanaro 
CLASSE    terza                          sez.B 

UNITA’ di APPRENDIMENTO  
TITOLO: Le signore delle camelie: da Traviata 
a Moulin Rouge 

               Contenuti 
Preludio o Ouverture d'opera; il libretto e il 
rapporto tra metrica e parola cantata; 
l'archittettura dell'opera (introduzione, peripezia, 
catastrofe, epilogo); duetto, aria, concertato, 
medley; rappresentazione musicale dello spazio: 
la voce fuori campo; opera vs musical. 

Conoscenze (in ordine di difficoltà) 
le funzioni drammaturgiche di base: 
accompagnamento, commento, coesistenza e 
transizione, sincrono; 
le funzioni drammaturgiche primarie: 
livello interno, livello esterno acritico, livello 
esterno critico. 
 
 

              Abilità (in ordine di difficoltà) 
Saper tracciare una definizione di teatro musicale 
attraverso le sue componenti essenziali: 
mimetico-simboliche, testuali (libretto e 
partitura), spaziali (scena), vocali e orchestrali, 
storico-sociali, retorico-stilistiche. 

Competenze  
Capire le relazioni tra lo spettacolo del passato 
con quello contemporaneo; 
saper individuare le possibilità semantiche della 
musica quando la si integra in un sistema 
drammatico (melodramma)  o drammatico-
narrativo (film); 
riflettere su quali caratteristiche debba avere una 
musica per svolgere determinate funzioni 
drammaturgiche e viceversa, formulare ipotesi 
su quale funzione possa assolvere una musica 
che abbia determinate caratteristiche. 

 
 Metodi didattici e attività      Strumenti 

- espositivo/trasmissivo 
- dimostrativo(spiegare, dimostrare, far eseguire) 
- interrogativo(o della scoperta guidata/strutturata) 
- attivo/esperenziale/situazionale(porre un 

problema significativo nella sua totalità 
 Attività ed eventuali produzioni 
Analisi guidata e ragionata con produzioni di 
schede riepilogative 

Audiovisivi  
Strumenti multimediali 
Internet 
LIM 
Classi virtuali 
  
 

 Prove di verifica  Criteri di valutazione 
❑ test scritto di verifica  
❑ produzione di breve video con musiche 

tratte dall'opera 

Si valuterà la capacità di analisi dell’alunno nel 
riconoscere ed individuare le parti essenziali 
dell'opera: preludio, duetto, cabaletta, concertato 
(accettabilità) 
Capacità di usare la musica con fini 
drammaturgici divergenti o convergenti su breve 
video autoprodotto (eccellenza) 

  Organizzazione recupero e potenziamento 
 All’interno della classe, individualizzate 
 
 
Nettuno, 20 Novembre 2018 
 
              Il docente 

          
         Cecilia Montanaro 


