
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 2  

DISCIPLINA:   Musica TITOLO: continua la scoperta di suoni e musica con 
l'opera lirica “Turandot”!

 PERIODO:  2° quadrimestre

 Competenze di cittadinanza: SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

MUSICA

 1.Comunicaz
ione efficace, 

1.1 
Comprension

e, 1.2 
Espressione,  
2 Gestione e 
utilizzo delle  

risorse 
intellettuali,  

2.1 
Elaborazione 

logica, 2.2 
Elaborazione 

operativa 

 

1.1.1 E’ in grado di 
comprendere il significato di 
semplici messaggi  veicolati 
da insegnanti e compagni

1.1.2 E’ in grado di 
comprendere semplici 
comunicazioni orali

1.1.4 E’ in grado di 
comprendere il significato di 
semplici linguaggi non verbali

1.2.1 E’ in grado di 
comunicare esperienze 
personali in maniera 
comprensibile

1.2.2 E’ in grado di  
partecipare alle conversazioni 
rispettando alcune regole 
stabilite

1.2.4 E’ in grado di esprimersi 

1.1.2.a Ascolta filastrocche 
cogliendo alcune 
caratteristiche del suono e del 
ritmo.

1.1.2.b Riconosce e legge i 
simboli dei suoni dell’alfabeto
.
1.1.2.c Percepisce e 
riconosce i suoni del proprio 
corpo e dell’ambiente

1.2.1.a Usa la voce per 
giocare con vocali e 
consonanti

1.2.1.b Memorizza o ripete 
semplici melodie apprese per 
imitazione.

1.2.1.c  Imita con la voce 
suoni e rumori relativi ai vari 
ambienti

- Ascolto di storie, canti, suoni, da cui cogliere  messaggi ed 
emozioni diversi e come lettura trasversale con storia e geografia.

- utilizzo di brani musicali tratti dall'opera lirica “Turandot” 
presentata da Opera Domani, come supporto all'espressione di 
vissuti, alla comunicazione di informazioni e emozioni.

- ascolto di brevi brani per precise attività o a supporto e 
approfondimento di apprendimenti trasversali perché la musica 
serve a facilitare e stimolare conoscenze e serenità

- ascoltare e decodificare  suoni, silenzi, tempi e altezze 
dall'ascolto di brani di opera tratti da “Turandot” in diversi contesti 
e momenti

- ascoltare e cogliere  suoni di differente timbro: voce, strumenti e 
visualizzarli sugli spartiti 

- saper ascoltare rispettando il silenzio e la concentrazione per 
capire e godere la musica

- ascoltare e ripetere brevi brani tratti dalle offerte di Opera 
Domani in “Turandot”



mediante il linguaggio iconico 
e corporeo

2.1.1 E’ in grado di confrontare  
e classificare elementi e/o 
situazioni in base ad una o più  
caratteristiche

2.1.2 E’ in grado di ordinare in 
base a  criteri specificati 
dall’insegnante

2.1.3 E’ in grado di 
riconoscere situazioni 
problematiche riferite a 
esperienze personali

2.1.4 E’ in grado di cogliere 
semplici rapporti di causa-
effetto

2.2.2 E’ in grado di rilevare 
operativamente gli elementi 
significativi di una situazione

2.2.3 E’ in grado di 
organizzare semplici dati 
attraverso immagini

2.2.4 E’ in grado di trovare 
soluzioni all’interno di semplici 
attività strutturate 

1.2.4.a   Accompagna con il 
canto una filastrocca, 
ritmando con corpo, con gesti 
e con oggetti.

1.2.4.b   Riproduce in forme 
grafico-pittoriche le 
caratteristiche del suono.)

2.1.3.a Riconosce e 
discrimina la collocazione di 
un suono nello spazio.

2.1.3.b  Distingue le diverse 
tipologie di espressione 
vocale 
(parlato,recitato,cantato)

2.2.1.a    Rileva , comprende 
ed utilizza altri modi di 
produrre suoni con il corpo o 
con oggetti (strofinando, 
agitando,  percuotendo ecc…)

2.2.1.b    Canta per imitazione 
brevi brani musicali di 
facilissima esecuzione 

2.2.3.a. Inventa storie a partire 
da stimoli sonori dati  .

- apprendere qualche brano per imitazione, seguendo alcuni 
comandi e spartiti musicali per fare voce corale.

- Cantare con un corretto uso della voce, come volume, velocità e 
tempi di inizio e di fine.

- la musica come completamento e arricchimento di storie e 
racconti fantastici

Alcune attività pubblicate sul blog di classe:

- Conoscenza della storia di Turandot, visione a puntate del film a 
disegni animati; ascolto di brani seguendo il relativo spartito:
- Turandot
- La storia di Turandot con la C.A.A 

- L'opera lirica completa: teatro, pubblico, coro, attori/cantanti, 
scenografie, pubblico, richiesta di molta attenzione o preventiva 
conoscenza della storia per riuscire a seguire lo spettacolo. 
Visione in classe dell' Opera Turandot, scelta con particolare cura 
alla chiarezza e ricchezza di quadri e immagini di aiuto. La storia 
con il linguaggio aumentativo per autismo utilizzato dal compagno 
di classe:
-“leggere” Turandot  

- Vivere emozioni con la musica, immagini e sentimenti
- Il suo nome è “AMORE” 

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/03/23/turandot/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/26/il-suo-nome-e-amore/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/05/musica-e-linguaggi/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/08/la-storia-di-turandot-con-la-c-a-a/

