ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
SCUOLA PRIMARIA “MARIA MONTESSORI
A.S. 2020/2021
CLASSI SECONDE
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

DOCENTE: Sonia Citarella
DISCIPLINA: Musica
Numero eventuali alunni BES/DSA:
OBIETTIVI
Vedi PEDIC allegata (Progettazione Educativa e Didattica)
CONTENUTI
Vedi PEDIC allegata (Progettazione Educativa e Didattica)
METODOLOGIE DIDATTICHE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO E CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI
L’apprendimento della musica nella scuola primaria si articola su due livelli esperienziali: a) il
livello della produzione; b) quello della fruizione consapevole.
Il canto, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della
musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo motorie, cognitive e affettivo- sociali della personalità; e contribuiscono al benessere
psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri,
domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.
Dall’esperienza corporea all’analisi. Le attività proposte sollecitano la curiosità
dell’alunno.Verranno proposte attività per utilizzare in maniera adeguata la voce e il corpo
mediante giochi musicali e drammatizzazioni. Tutte le attività saranno presentate in forma ludica
per permettere agli alunni di riconoscere le più semplici dimensioni del suono ( intensità, durata,
altezza, timbro, velocità ). L’aula diventerà un laboratorio musicale per ascoltare, imparare
canzoni inerenti e argomenti trattati o in occasione di feste e drammatizzazioni.
Il canto di gruppo svilupperà nell’alunno atteggiamenti sociali positivi.
La musica è funzionale ai processi di cooperazione e socializzazione; all’acquisizione di
strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allosviluppo
delm senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. ,
.
STRUMENTI DIDATTICI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO E CONSEGUIRE GLI
OBIETTIVI
Strumenti digitali didattici, canti inerenti anche alle festività, , immagini, cartelloni, audiovisivi,
storie, filastrocche, English songs per rinforzare il lessico...
MODALITÀ e STRUMENTI DI VERIFICA
Verranno valutati l’interesse e l’impegno alle attività realizzate in classe. Osservazione in itinere,
approccio con la disciplina e partecipazione attiva alle varie attività proposte.

MODALITÀ e STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sarà una valutazione emotiva per sostenere gli alunni in questo particolare momento;
contnua,per controllare in ogni momento la reale incidenza e l’effettivo interesse suscitato nella
classe; formativa, per misurare la permeabilità e l’ncsività dell’azione didattica.
EVENTUALI STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

EVENTUALI ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO
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