
             

 

Vista la sospensione didattica, dovuta all’emergenza Coronavirus, si rende necessario provvedere ad una rivisitazione della programmazione curricolare 

formulata ad inizio anno scolastico nel rispetto di quanto previsto dal PTOF. 

In particolare, ogni docente individua gli obiettivi formativi/obiettivi di apprendimento nell’ambito di ciascuna disciplina, da sviluppare in questo ultimo 
periodo dell’anno. 

Docente:                              MESSINA   NICOLA             

Adeguamento programmazione disciplinare: 

CLASSI PRIME 

Anno scolastico 2019-2020    Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

 

COMPETENZA: PRODUZIONE STRUMENTALE 

INDICATORE: Integra con altri sapere le proprie esperienze musicali, servendosi di appropriati sistemi di codifica. 
Partecipa a esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

 
1. Leggere la notazione 

musicale nella prima 
ottava. 

2. Seguire una sequenza 
ritmica. 

3. Suonare semplici melodie. 

 
-Esecuzione con lo strumento 
del brano “Ti amo” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano “che sarà” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano SONATA K331 

-Video tutorial forniti    
dall’insegnante 
- Tutor(spartiti animati) forniti    
dall’insegnante 
-basi musicali 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

INDICATORE: Comprende  e valuta eventi, opere musicali, riconoscendone il significato anche in relazione ai diversi contesti 
storico/culturali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

1. Individuare 
correttamente i 
parametri del suono. 

2. Riconoscere gli strumenti. 
3.Conoscere elementi di storia 
della musica 
 
 
 
 

- Il medioevo -Libro di testo 
-Video lezioni 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
 

 

ALUNNI DVA  O CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

  

Dato che le lezioni saranno caratterizzate dall’utilizzo di supporti multimediali, si tenterà di fare seguire  la  normale  programmazione  di  classe  richiedendo 

obbiettivi più limitati  

si adotteranno le seguenti strategie:  

-  si presterà cura per garantire serenità in ogni momento delle lezioni  

-  ogni nuovo argomento sarà spiegato mediante schematizzazioni semplificate 



 

 

 

 

 

Legnano,        20/05/2020              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 



             

 

Vista la sospensione didattica, dovuta all’emergenza Coronavirus, si rende necessario provvedere ad una rivisitazione della programmazione curricolare 

formulata ad inizio anno scolastico nel rispetto di quanto previsto dal PTOF. 

In particolare, ogni docente individua gli obiettivi formativi/obiettivi di apprendimento nell’ambito di ciascuna disciplina, da sviluppare in questo ultimo 
periodo dell’anno. 

Docente:                              MESSINA   NICOLA             

Adeguamento programmazione disciplinare: 

CLASSI SECONDE 

Anno scolastico 2019-2020    Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

COMPETENZA: PRODUZIONE STRUMENTALE 

INDICATORE: Integra con altri sapere le proprie esperienze musicali, servendosi di appropriati sistemi di codifica. 
Partecipa a esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

 
1. Leggere la notazione 

musicale nella prima 
ottava. 

2. Seguire una sequenza 
ritmica. 

3. Suonare semplici melodie. 
 
 

 
-Esecuzione con lo strumento 
del brano “LA MIA BANDA 
SUONA IL ROCK” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano “HEYJUDE” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano SONATA K331 

-Video tutorial forniti    
dall’insegnante 
- Tutor(spartiti animati) forniti    
dall’insegnante 
-basi musicali 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
 

 



 
 
 
 

 

INDICATORE: Comprende  e valuta eventi, opere musicali, riconoscendone il significato anche in relazione ai diversi contesti 
storico/culturali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

1. Individuare 
correttamente i 
parametri del suono. 

2. Riconoscere gli strumenti. 
3.Conoscere elementi di storia 
della musica 
 
 
 
 

- Il medioevo -Libro di testo 
-Video lezioni 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
 

 

ALUNNI DVA  O CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

  

Dato che le lezioni saranno caratterizzate dall’utilizzo di supporti multimediali, si tenterà di fare seguire  la  normale  programmazione  di  classe  richiedendo 

obbiettivi più limitati  

si adotteranno le seguenti strategie:  

-  si presterà cura per garantire serenità in ogni momento delle lezioni  

-  ogni nuovo argomento sarà spiegato mediante schematizzazioni semplificate 

 



 

 

 

 

Legnano,        20/05/2020              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 



             

 

Vista la sospensione didattica, dovuta all’emergenza Coronavirus, si rende necessario provvedere ad una rivisitazione della programmazione curricolare 

formulata ad inizio anno scolastico nel rispetto di quanto previsto dal PTOF. 

In particolare, ogni docente individua gli obiettivi formativi/obiettivi di apprendimento nell’ambito di ciascuna disciplina, da sviluppare in questo ultimo 
periodo dell’anno. 

Docente:                              MESSINA   NICOLA             

Adeguamento programmazione disciplinare: 

CLASSI SECONDE 

Anno scolastico 2019-2020    Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

COMPETENZA: PRODUZIONE STRUMENTALE 

INDICATORE: Integra con altri sapere le proprie esperienze musicali, servendosi di appropriati sistemi di codifica. 
Partecipa a esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

 
1. Leggere la notazione 

musicale nella prima 
ottava. 

2. Seguire una sequenza 
ritmica. 

3. Suonare semplici melodie. 
 
 

 
-Esecuzione con lo strumento 
del brano “LA MIA BANDA 
SUONA IL ROCK” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano “HEYJUDE” 
- Esecuzione con lo strumento 
del brano SONATA K331 

-Video tutorial forniti    
dall’insegnante 
- Tutor(spartiti animati) forniti    
dall’insegnante 
-basi musicali 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
 

 



 
 
 
 

 

INDICATORE: Comprende  e valuta eventi, opere musicali, riconoscendone il significato anche in relazione ai diversi contesti 
storico/culturali. 

OBIETTIVI FORMATIVI/ OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI/ ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ OPERATIVE 
INDIVIDUALI 

1. Individuare 
correttamente i 
parametri del suono. 

2. Riconoscere gli strumenti. 
3.Conoscere le funzioni della 
musica in un film 
 
 
 
 

- Gli anni 60 
- Gli anni 70 
- Gli anni 80 
- La colonna sonora 
 

 
-Video lezioni 
-Materiale estratto da libri di 
testo forniti dall’insegnante 
- materiale fornito 
dall’insegnante 

- La piatta forma Weschool 
-Il registro 
- La piatta forma Webex 
- Link  You tube personali 
- Registro elettronico 
- Link  You tube 
 

 

ALUNNI DVA  O CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

  

Dato che le lezioni saranno caratterizzate dall’utilizzo di supporti multimediali, si tenterà di fare seguire  la  normale  programmazione  di  classe  richiedendo 

obbiettivi più limitati  

si adotteranno le seguenti strategie:  

-  si presterà cura per garantire serenità in ogni momento delle lezioni  

-  ogni nuovo argomento sarà spiegato mediante schematizzazioni semplificate 

 



 

 

 

 

Legnano,        20/05/2020              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 


