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scuola Primaria di Traona.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE

TITOLO:  Scopro l’arte della danza classica.
DISCIPLINE COINVOLTE: Ed. musicale, Arte e immagine,  Italiano, Scienze e tecnologia,   
Scienze motorie e sportive
DOCENTI : BURBA CLAUDIA -  VALENTI  MARIA
DESTINATARI: Classe  5^ A e 5^ B
TEMPI DI SVOLGIMENTO:  gennaio  -  febbraio - marzo
COMPITO UNITARIO DI APPRENDIMENTO: drammatizzazione di una parte storica: l’ 
invenzione del battello a vapore. ( da EXCELSIOR )

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZA DI SE’

Saper riconoscere le proprie emozioni;
saper comunicare le proprie emozioni a coetanei e adulti.

ORIENTAMENTO

Collaborare responsabilmente alla riuscita di progetti di studio e di ricerca.

STRUMENTI CULTURALI

Conoscere e rispettare ed apprezzare il patrimonio scientifico e culturale dell’umanità e mettere in 
atto comportamenti mirati alla valorizzazione dei beni culturali e delle scoperte scientifiche sul 
territorio.

CONVIVENZA CIVILE

Riflette sulla necessità di porsi delle regole;
manifesta un atteggiamento di ascolto nei confronti degli altri;
manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forma corretta;
rispetta il turno nelle conversazioni;
rispetta le opinioni altrui; 
rispetta gli ambienti e le cose pubbliche.

OSA DI CONOSCENZA

Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di 
epoche e generi diversi;
cogliere le funzioni della musica in brani di musica per danza, cerimonia, varie forme di spettacolo;
cogliere la dinamicità, il tempismo, il movimento aggraziato e proporzionato della danza classica.
Comprendere l'importanza delle scoperte scientifiche, il  funzionamento di alcune macchine  che 
utilizzano diversi tipi di energia e il valore del progresso.
E’ in grado di decodificare una vasta gamma di linguaggi non verbali (musicali e corporei)
E’ in grado di esprimersi scegliendo ed utilizzando i linguaggi non verbali più adatti
Rielaborare, anche in maniera creativa, le informazioni ricavate da varie fonti



OSA DI ABILITA’

- L'elettricità (la pila di Volta, il telegrafo), il vapore (il battello e la locomotiva)
- Ascoltare brani musicali e individuare risposte  agli stimoli offerti; 
-  utilizzare  le  proprie  competenze  musicali  per  indagare  il  linguaggio  musicale:  conoscere 
l'orchestra
-  utilizzare ambienti,  attrezzature,  posture e comportamenti  utili  all'attività  musicale:  la  musica, 
corpo e  il movimento ( in palestra:  Galop o marinaretti”)
- comprendere la potenza evocativa di sensazioni ed emozioni propri della musica 
- rappresentare con linguaggi verbali e non verbali quello che la musica ci ha trasmesso 
Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno.

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO

l’alunno sa:
cogliere messaggi veicolati attraverso i linguaggi verbali e non verbali;
ascoltare, confrontare brani musicali;
analizzare le parti dei brani musicali;
rappresentare iconograficamente;
creare gesti e movimenti; 
interpretare l’esperienza sonora attraverso il movimento del corpo; 
riconoscere alcuni elementi architettonici dell’ edificio teatrale.

MODALITA’ DI VERIFICA

Conversazione guidata;
analisi conclusiva dei lavori prodotti;
analisi dell’ascolto del brano musicale;
rappresentazione iconografica del balletto;
domande orali sulla comprensione della storia rappresentata e dei personaggi, dopo la  visione del 
balletto.

MEDIATORI DIDATTICI  attività – metodi e soluzioni organizzative:

storia della danza classica: il balletto, le punte;
storia del Teatro La Scala
ricerca e studio compositore L. Manzotti
conoscere le scoperte scientifiche presentate nello spettacolo
ascolto di brani di musica di orchestra, e degli strumenti presenti in un'orchestra
imparare a comunicare con il corpo e il movimento con  il supporto di brani del balletto “Excelsior”
lettura e analisi della locandina del balletto;
ascolto brani dell’opera : “ EXCELSIOR”
visione del balletto alla Scala di Milano;
rappresentazione iconografica di alcuni quadri della storia, con tecnica a pastello;
drammatizzazione di una parte della storia.


