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1  DEfINIzIONE DI UNItà DI APPrENDImENtO
 «Le Unità di Apprendimento sono dei moduli formativi che si concretizzano 

in una serie di compiti significativi, tesi a permettere agli alunni di agire 
comportamenti competenti nell’affrontare situazioni e risolvere problemi 
che sviluppano diverse conoscenze, abilità, competenze e coinvolgono più 
discipline. Possono avere durata variabile, da pochi giorni, qualche setti-
mana, a mesi. Si sviluppano in fasi di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, 
rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno agisce comporta-
menti che rendono evidente la competenza, producono qualcosa, conseguo-
no abilità e conoscenze».1

 L’Unità di Apprendimento richiede di essere progettata e pianificata; gene-
ralmente questo compito viene svolto da un team di docenti che poi contri-
buirà a condurla. La progettazione dell’UdA che qui si propone è supportata 
da un set di schede di progettazione, che costituisce un format che assu-
miamo come modello di lavoro.

2   LA PrOgEttAzIONE DI mASSImA DI UNItà  
DI APPrENDImENtO: LA SChEDA DI PrOgEttO

 La progettazione della UdA che qui proponiamo si fonda naturalmente su 
una concezione di curricolo strutturato per competenze. Infatti «un curri-
colo diventa utile se delinea con precisione quali sono i risultati di appren-
dimento attesi, in termini di competenze, abilità e conoscenze; se enuncia 
quali sono i comportamenti che rendono “evidente” l’agire competente; se 
offre strumenti per guidare l’osservazione e la valutazione dell’evoluzione 
nel tempo della competenza, ovvero, esempi di livelli di padronanza».2

 I vari elementi presi in considerazione nel processo progettuale (compe-
tenze, evidenze, conoscenze, abilità) sono infatti gli stessi che ritroviamo 
nelle Rubriche3 che analizzano e declinano le competenze; gli strumenti 
che proponiamo di utilizzare in sede di valutazione (griglie di valutazione) 
discendono direttamente dalle Rubriche delle competenze.4

 Inoltre precisiamo ulteriormente che le competenze cui ci riferiremo sono 
sempre le competenze chiave europee. «Pare utile, quindi, nella costruzio-
ne di un curricolo per competenze, riferirsi direttamente alle competenze 
chiave europee: esso rappresenterebbe uno strumento integrato, non stret-

1 Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, paragrafo 4.5.
2 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 2.1.
3 La Rubrica è il documento, articolato sul quinquennio, che consente l’analisi della competenza. Si 
compone di tre sezioni. La Sezione A è normativa: direttamente dalle fonti ministeriali riporta com-
petenze, abilità e conoscenze. La Sezione B indica e descrive le evidenze, i saperi essenziali, i compiti. 
La Sezione C sgrana la competenza nei livelli di padronanza. Definizione tratta da: Aa.Vv., Glossario 
per i progetti FSE 1758. Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a sup-
porto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, Rete veneta 
per le competenze (RVC), Treviso-Venezia 2011. Molti materiali di RVC sono reperibili all’indirizzo  
www.piazzadellecompetenze.net.
4 Si vedano in particolare le rubriche reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze 
esempi di curricoli strutturati per competenze chiave.
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tamente riferito a questo o a quell’insegnante, ma appartenente a tutti, 
capace di mettere in relazione tutti i saperi specifici che, insieme, devono 
concorrere a costruire le competenze chiave».5

 Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello 
della progettazione a ritroso6 che prevede di:

 1. identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
 2. determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
 3. pianificare attività, esperienze e progressioni.

 Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola 
secondo questi passaggi:

 1.  individuare le competenze prevalenti (➔ Competenze chiave) da svi-
luppare con l’UdA;

 2.  indicare le evidenze (➔ Traguardi definiti nelle Indicazioni nazionali 
del 2012) che si vorranno osservare;

 3.  immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;
 4. specificare: 
  a.  le conoscenze e abilità (➔ Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA  

e connesse con le competenze; 
  b. le evidenze; 
  c. il problema/compito;
 5. tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;

5 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 2.1.
6 G. Wiggins, J. McTighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.

1.
Identificare  

i risultati desiderati  
al termine del percoso

A. risultati di apprendimento

B. rubriche

C. Unità di Apprendimento

situazioni di apprendimento

2.
Determinare  

le evidenze di accettabilità  
della prestazione

3.
Pianificare  

attività, esperienze  
e progressioni

figura 1. Il modello della progettazione a ritroso.
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 6.  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente e le 
metodologie di intervento del docente;

 7.  pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse ne-
cessarie;

 8.  stabilire ciò che viene valutato.

 Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come pre-
scrizione operativa, anche perché il processo di progettazione è per sua natu-
ra “circolare”, nel senso che procede per progressivi gradi di affinamento.

 Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato 
dalla redazione della Scheda di progetto, ovvero dello schema di mas-
sima dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli elementi citati nei 
passaggi della procedura.

 Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla 
costruzione/redazione del Piano di lavoro, che contiene alcuni degli 
elementi già compresi nella Scheda di progetto ma a un livello di precisa-
zione maggiore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA 
può portare, in una logica di circolarità del processo, a una revisione/inte-
grazione di alcuni degli elementi già fissati in precedenza. Per esempio può 
accadere che, nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere 
nelle evidenze osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta 
riflessione sul percorso di apprendimento che si metterà in atto.

 Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere 
dato dalla preparazione dei materiali e degli strumenti di lavoro per 
ciascuna fase.

 Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e 
conduzione dell’UdA stessa, che in corso d’opera può essere ancora sog-
getta a variazioni e/o perfezionamenti della sua struttura, anche in consi-
derazione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di interazione 
con gli allievi.

 Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi 
secondo una diversa successione dei vari passaggi, per esempio par-
tendo dall’individuazione di problemi e compiti e, passando per la 
schematizzazione delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azio-
ni degli allievi e interventi del docente, arrivare alla definizione delle 
competenze che saranno sviluppate attraverso l’UdA. Potrebbe essere il 
caso di UdA di grande ampiezza, come per esempio quelle che coinvolgono 
gran parte dei docenti e hanno come focus generale competenze sociali 
e civiche e si concretizzano in percorsi di educazione ambientale, stori-
co-sociale, ecc.7 In questo caso la fase di individuazione e definizione delle 
competenze diviene una fase di messa a punto e di selezione delle compe-
tenze che si vorranno realmente sviluppare: i percorsi di cui sopra, infatti, 
«possono fornire spunti per le competenze scientifico-tecnologiche, di co-

7 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 4.5.
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municazione, di indagine sociale, di iniziativa e imprenditorialità ecc.»,8 ed 
è quindi necessario determinare con chiarezza il campo di lavoro.

tabella 1. Due procedure di progettazione dell’UdA

PRoCeDURA A PRoCeDURA B

1. Individuare le competenze prevalenti (vedi le 
Com petenze chiave) da sviluppare con l’UdA.

2. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vor-
ranno osservare.

3. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compi-
to/i significativo/i.

4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire 
nel corso dell’UdA e connesse con le competen-
ze ed il problema/compito.

5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione del 
compito.

6. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli 
alunni e gli interventi dell’insegnante.

7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, sce-
gliere gli strumenti, determinare le risorse neces-
sarie.

8. Stabilire ciò che viene valutato.

1. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compi-
to/i significativo/i.

2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione del 
compito.

3. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli 
alunni e gli interventi dell’insegnante.

4. Individuare le competenze prevalenti da svilup-
pare con l’UdA.

5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vor-
ranno osservare.

6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire 
nel corso dell’UdA e connesse con le competen-
ze ed il problema/compito.

7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, sce-
gliere gli strumenti, determinare le risorse neces-
sarie.

8. Stabilire ciò che viene valutato.

•  Il format della Scheda di progetto
 Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggeri-

menti per la compilazione.9

UnITà DI APPRenDImenTo

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creati-
va; qualunque cosa che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un manufat-
to, una ricerca) o immateriale (un evento, un elaborato musicale, ecc.), ma comunque 
“tangibile” e socializzabile. Il prodotto non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il 
veicolo. non deve essere banale, perché deve consentire agli alunni di agire i compor-
tamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realizzare 
aspetti pianificati nel curricolo, in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Competenze chiave/competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e le 
relative competenze culturali che si intendono svilup-
pare, traendole dal curricolo generale.

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono ri-
portate le “evidenze” che si intenderanno osservare. 
Ricordiamo che le evidenze, intese come comporta-
menti che manifestano l’agire competente, nel curri-
colo generale da noi proposto sono, dove possibile, 
tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
In ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola com-
petenza elencata sopra: si traggono sempre dal cur-
ricolo generale.

Conoscenze
In ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola 
competenza.

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di utilizzarla, si indichino 
esclusivamente conoscenze e abilità meramente tecniche che si ritengono necessa-
rie per il lavoro da svolgere. non si indichino competenze personali o sociali che si 
maturano nel corso della vita e per lo sviluppo delle quali, anzi, si realizzano le UdA 
(ad esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare un lavoro, ecc.).

▲

8  Ibidem. 
9 Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, nel volume di Franca Da Re, cit., para-
grafo 4.5.
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fase  
di applicazione

Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà puntualmente precisato nella 
parte relativa alle Fasi.

tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La 
stima, sia in termini di tempo che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata 
in corso d’opera, in ragione della concreta realizzazione.

Esperienze atti-
vate

Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UdA.

metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

risorse umane 
interne / esterne

Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo collaborano alla 
realizzazione dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su 
quali prodotti. Si può anche dire quale peso potrà avere l’UdA nella valutazione di 
profitto (ad esempio varrà come un compito in classe nelle discipline coinvolte).

3   LA PrOgEttAzIONE DI DEttAgLIO:  
IL PIANO DI LAVOrO

 La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progetta-
zione di massima alla progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.

 Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo 
dell’UdA, si tratta ora di dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase 
nei suoi elementi caratteristici:
1. descrizione della fase;
2. attività svolte dallo studente;
3. attività svolte dal docente;
4. evidenze osservabili;
5. esiti attesi;
6. tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7. oggetti e criteri di valutazione. 

 Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianifica-
te le specifiche attività che saranno proposte agli allievi; ed è bene 
porre l’accento sul fatto che le attività (distinte in attività del docente e 
attività dello studente) vanno descritte in “termini operazionali”, in ter-
mini cioè che riguardano l’azione, l’operare concreto, in quanto si tratta di 
attività che mirano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperien-
za che ne mobilita le capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere 
azioni significative e utili che diventano situazioni di apprendimento 
reale.

 Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente 
definito, al quale sarà logicamente collegata la descrizione della/e eviden-
za/e osservabile/i. La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità 
tra le varie componenti della serie “fase-attività-esito-evidenza” facilita l’in-
dividuazione delle modalità di valutazione (che si fondano sulle evidenze 
assunte quali criteri) di ciascuna fase. Inoltre, le UdA «si sviluppano in 
fasi di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rappresenta un compito signi-
ficativo nel quale l’alunno agisce comportamenti che rendono evidente la 

▲
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competenza».10 Quindi, sostanzialmente, l’esito di ogni fase è il risultato del 
compito significativo/compito di realtà associato a quella fase.

•  Il format del Piano di lavoro
 Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli 

strumenti utilizzati, le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti 
per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e i criteri di valutazione adottati. 

 Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le attività svolte 
dal docente, collegate alla metodologia didattica prevista, e quelle svol-
te dallo studente, vale a dire, sostanzialmente, le esperienze attivate dallo 
studente. 

FASI ATTIVITà 
Cosa fa  

lo studente
(esperienze  

attivate)

ATTIVITà
Cosa fa  

il docente
(metodologia)

STRUmenTI eVIDenze 
oSSeRVABILI

eSITI TemPI VALUTAzIone 

4   IL DIAgrAmmA DI gANtt
 Si tratta del cronogramma di tutte le attività previste nello svolgimento 

dell’UdA, utilizzato per calendarizzare dettagliatamente l’attività didattica 
scandita nelle varie fasi.

•  Il modello di Diagramma
 Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non 

compilato.

FASI
TemPI

sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 4.5.
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5   LE rUBrIChE DEI LIVELLI DI PADrONANzA 
(grIgLIE DI VALUtAzIONE)

 Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della 
progettazione: 

 – le competenze (e più precisamente le competenze chiave); 
 – le evidenze della competenza, ovvero i Traguardi; 
 – le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; 
 – le competenze da certificare. 
 Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la 

Rubrica, che connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compiti e 
infine propone anche dei livelli di padronanza. È proprio quest’ultima com-
ponente della Rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale da 
utilizzare per la valutazione delle competenze: la griglia di valutazione, 
o Rubrica dei livelli di padronanza.

 Qui proponiamo un modello di griglia costruita secondo una scala a quattro 
livelli: A. Avanzato, B. Intermedio; C. Base; D. Iniziale (la scansione a 
quattro livelli è proposta dalla Scheda ministeriale per la certificazione).11

 La griglia, in quanto esemplificativa, è costruita soltanto per alcune delle com-
petenze; per le altre competenze che si vorranno sviluppare la griglia va com-
pletata, desumendo i livelli di padronanza dalle rubriche generali del curricolo.

eVIDenze mAnIFeSTATe LIVeLLI DI PADRonAnzA 

Si orienta nello spazio utiliz-
zando carte, mappe, pun - 
ti cardinali, coordinate geo-
grafiche, punti di riferimen-
to, strumenti

Descrive ambienti e spazi 
e comunica informazioni u- 
tilizzando carte, mappe, fo-
to, immagini, grafici, dati, 
sistemi informativi

A Si orienta nello spazio, anche sconosciuto, e sa utilizzare le carte (a scale 
grandi e piccole) in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta a grande scala, scegliendo dei punti di riferimento fissi 
e usando gli strumenti (bussola, ecc.).
Descrive e spiega spazi, luoghi, paesaggi e itinerari, utilizzando nel modo 
adatto carte, immagini, foto, grafici, dati ed elaborazioni digitali.

B Si orienta nello spazio, vicino e lontano, e sa utilizzare le carte con indicazioni (vi-
cino a, a sinistra di, ecc.) e usando i punti cardinali e gli strumenti (bussola, ecc.).
Utilizza nel modo giusto il linguaggio geografico per descrivere paesaggi, 
luoghi e percorsi.
Trova informazioni geografiche su carte, immagini, foto, grafici, dati ed ela-
borazioni digitali.

C Si orienta nello spazio vicino e sulle carte geografiche (con l’aiuto di indica-
zioni e dei punti cardinali). 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare le carte geografiche. 
Realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta percorsi e 
itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da diverse fonti (carte, testi, immagini sia 
su carta sia su pc).

D Si orienta nello spazio vicino, anche se si sposta; sa utilizzare punti di rife-
rimento.
Sa descrivere tragitti brevi individuando punti di riferimento; sa rappresen-
tare i tragitti più semplici graficamente. 
Sa disegnare oggetti e spazi visti dall’alto; sa disegnare la pianta proporzio-
nata di ambienti che conosce (aiutato dai quadretti del foglio). 
Sa leggere le piante di ambienti familiari.

11 La fonte è costituita dalle rubriche dei citati curricoli (reperibili al link www.pearson.it/ladidatti-
capercompetenze, esempi di curricoli strutturati per competenze chiave) impostate su cinque livelli, 
dove l’ultimo livello è fissato sui Traguardi a fine ciclo, laddove utilizzabili. Nel caso in esame sono stati 
utilizzati i livelli 2, 3, 4, 5.
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eVIDenze mAnIFeSTATe LIVeLLI DI PADRonAnzA 

Coopera nei gruppi e fa 
proposte

Partecipa ad attività collet-
tive

A elabora proposte che tengano conto delle esigenze degli altri; motiva le 
proprie proposte adeguandosi alla situazione. 
Partecipa in modo attivo e cerca di coinvolgere positivamente gli altri.

B Ascolta gli altri ed elabora proposte personali; espone le proprie proposte. 
Partecipa in modo attivo; dialoga con tutti.

C Ascolta ed elabora qualche proposta; specifica le proprie proposte.
Partecipa alle attività; ascolta tutti attentamente.

D elabora qualche proposta; manifesta le proprie idee. 
Partecipa alle attività; tratta con correttezza i compagni.

Progetta il proprio lavoro 
e cerca di risolvere proble-
mi, anche collaborando in 
gruppo

A Con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redige semplici pro-
getti (identifica il risultato da raggiungere, stabilisce cosa serve e quanto 
tempo ci vorrà, organizza le tappe di lavoro). 
Realizza quanto si è deciso, valuta l’esito e descrive il percorso svolto, spie-
gando le scelte e immaginando come correggere quello che non funziona. 

6  LA CONSEgNA AgLI StUDENtI
 Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori 

presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice 
e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che 
viene fornito agli studenti per la realizzazione dell’UdA.

•  Il modello di consegna

ConSeGnA AGLI STUDenTI

Titolo UdA
Cosa si chiede di fare
In che modo (singoli, gruppi, ecc.)
Quali prodotti
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Tempi
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità, ecc.)
Criteri di valutazione
Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline

7   IL mODELLO PEr LA rELAzIONE fINALE  
DELLO StUDENtE

 Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e 
autovalutare l’esperienza.

ReLAzIone InDIVIDUALe

Descrivi il percorso generale dell’attività
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti
Che cosa hai imparato da questa UdA
Cosa devi ancora imparare 
Come valuti il lavoro da te svolto 
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Siamo competenti!

8   LA PrEPArAzIONE DEI mAtErIALI PEr I COmPItI 
SIgNIfICAtIVI, PEr LE LEzIONI frONtALI  
E PEr LE VArIE AttIVItà

 Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i ma-
teriali per la gestione. Questi saranno predisposti in modo tale che favori-
scano l’attivazione e la partecipazione da parte dello studente. Quindi 
sarà appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da os-
servare e studiare, foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli 
e idee e suggeriscano attività, ecc. Potranno essere proposte bibliografie o 
sitografie attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere o testi tra cui 
selezionare elementi di specifico interesse. 

 Sarà anche molto utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui 
materiali, al fine di innescare processi di trasformazione e rielaborazione 
creativa.

 Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti 
o con esperti esterni, contattandoli e concordando lo schema di inter-
vento, i contenuti generali, gli obiettivi, ecc.

 Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, 
tracce di lavoro. 

 Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la condu-
zione dell’UdA, si può partire.

Come spunto di lavoro, trovate qui di seguito la proposta di un Compito di realtà seguito 
dalle griglie di progettazione necessarie. 
Altri materiali saranno poi disponibili per chi adotta nel DIDASToRe di disciplina.
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Proposta di un modello di compito di realtà  
corredato di griglie di progettazione e osservazione  

delle competenze

compito 
di realtà
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PreParare l’OPen Day:  
un WOrkshOP sulle PercussiOni

Competenze disCiplinari

leggere spartiti musicali.

eseguire e/o comporre brani musicali con la voce o con gli strumenti.

partecipare a esecuzioni di gruppo.

ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali, partecipando a processi di elaborazione collettiva, 
utilizzando anche sistemi informatici.

Comprendere e valutare eventi e materiali musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione  
alla propria esperienza musicale.

integrare con altri saperi e altre esperienze artistiche le proprie esperienze musicali.

Competenze Chiave europee

imparare a imparare

Comunicazione nella madrelingua

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenza digitale

Competenze sociali e civiche

Competenza in matematica, scienze e nelle tecnologie

Consapevolezza ed espressione culturale

spirito d’iniziativa

ColleGamento Con le altre disCipline Coinvolte

italiano: individuare testi poetici sul tema dei suoni, del silenzio o del ritmo.

storia: ricercare le origini storiche degli strumenti a percussione.

Geografia: ricercare le origini geografiche degli strumenti a percussione.

inglese: The world of drums.

arte e immagine: ricercare le percussioni nelle raffigurazioni artistiche.

tecnologia: costruire percussioni con materiali di recupero, sapendo indicare i tempi e le fasi del processo.

cOMPiTO Di realTÀ

l’open day è sempre un mo-
mento importante per la scuo-
la: una buona accoglienza anche 
da parte degli studenti può in-
f luenzare la scelta del vostro 
istituto da parte di genitori e ra-
gazzi. Questo compito di realtà 
può rappresentare un ottimo 
coinvolgimento.
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1. cOnTesTO e PrOPOsTa Di lavOrO

■ il cOMPiTO Da realiZZare
in occasione dell’open day della scuola, la vostra classe è stata scelta per 
realizzare una presentazione di una famiglia di strumenti, quella delle per-
cussioni.
Questa presentazione deve comprendere:

 a.  una parte teorica, in cui vengono introdotti i principali strumenti e ne 
vengono spiegate le caratteristiche, la loro origine storica e geografica, 
alcuni in lingua italiana, alcuni in lingua inglese e/o nella seconda lingua stu-
diata;

 b.  una parte dedicata all’ascolto, in cui vengono presentati e fatti ascol-
tare brani esemplificativi in cui sono protagonisti alcuni strumenti apparte-
nenti a questa famiglia;

 c.  una parte laboratoriale, in cui coloro che vengono a visitare la scuola 
sono invitati a realizzare strumenti a percussione con materiali di recu-
pero;

 d.  la presentazione si conclude con l’esecuzione di un breve brano per  
percussioni, in cui sia possibile utilizzare anche gli strumenti appena  
costruiti.

2. DefiniZiOne Del PrOgraMMa  
Di lavOrO e DisTribuZiOne  
Dei cOMPiTi e Dei ruOli

■ la ParTe TeOrica
per la parte teorica, che non deve durare più di 10-12 minuti, scegliete gli 
strumenti che volete presentare. dividetevi in gruppi e per ogni strumento 
realizzate un cartellone o una serie di slide in PowerPoint in cui siano 
presenti la fotografia o un disegno dello strumento, la descrizione delle parti 
principali, alcune immagini di com’era in passato, come veniva e come viene 
suonato. 
Con l’aiuto del docente di italiano potete individuare e inserire nella pre-
sentazione una poesia che parli di uno strumento a percussione; oppure una 
poesia in cui il ritmo dei versi sia così intenso da ricordare uno strumento a 
percussione; oppure una poesia che ponga in rilievo l’assenza di suoni, cioè il 
silenzio. 
Con l’aiuto dei docenti di inglese e della seconda lingua realizzate una 
parte della presentazione in lingua straniera.
Corredate la presentazione con immagini delle percussioni rappresentate in 
opere d’arte. potete attingere al vostro manuale di arte e immagine, al 
web o ad altra documentazione in vostro possesso.
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■ scegliere la Musica
per ciascuno degli strumenti scegliete dal vostro libro di Musica o dal web un 
brano esemplificativo, in formato audio o video, da proporre per l’ascol-
to. indicatene l’autore e le principali caratteristiche musicali in un breve testo 
che utilizzerete come introduzione all’ascolto. 
Costruite la scaletta degli ascolti e suddividete le presentazioni. selezio-
nate anche un elenco dei migliori percussionisti oggi esistenti e inserite 
qualche loro performance.

■ cOsTruire gli sTruMenTi
sotto la supervisione del docente di Tecnologia, scegliete quali strumenti 
a percussione volete costruire e fate un elenco dei materiali, anche di 
recupero (piatti e bicchieri di carta, palloncini, lenticchie, ceci, ecc.) e degli 
utensili (colla vinilica, forbici, pinzatrice, fermacampioni in ottone, ecc.) che 
possono servirvi. Calcolate i tempi di realizzazione.

■ suOnare gli sTruMenTi
componete voi stessi o scegliete un brano per percussioni, poi suddivi-
detevi e organizzate una serie di prove per impararlo. il giorno dell’open day 
sarete voi a costituire l’anima dell’orchestra di percussioni che formerete con 
i visitatori intervenuti.

■ DisTribuire i cOMPiTi
distribuite equamente i compiti:
•	 	alcuni	raccolgono	le informazioni storico-geografiche in un testo adat-

to all’esposizione;
•	 altri	leggono	i testi letterari scelti;
•	 	alcuni	preparano	i materiali necessari per costruire gli strumenti, 

provano a costruirne i prototipi e scrivono l’elenco dei passaggi necessa-
ri, che verranno poi riprodotti nel laboratorio;

•	 alcuni	presentano	i brani per l’ascolto;
•	 alcuni	preparano	il brano per l’esecuzione e lo eseguono;
•	 	altri	si	occupano	del	montaggio	delle	singole	presentazioni	e	di	far	partire	i	

video e/o le basi musicali.
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3. realiZZare la PresenTaZiOne 
auDiO-viDeO

■ scrivere la PresenTaZiOne in lingua iTaliana

competenze chiave 
europee

Imparare a imparare

Comunicazione nella madrelingua

Competenze sociali e civiche

Spirito d’iniziativa

la descrizione degli strumenti. suddividetevi in vari gruppi, ognuno dei 
quali sceglie un paio di strumenti a percussione. prima di iniziare a lavorare, 
confrontatevi tra gruppi per non avere doppioni. ripartitevi i compiti e ricor-
datevi che la parte teorica non deve durare più di 10-12 minuti. 
per ogni strumento che volete presentare, raccogliete dal vostro manuale di 
Musica o dal web le informazioni che possano rivelarsi utili, sulle sue carat-
teristiche, la sua storia, la sua origine geografica e il suo impiego nella musica 
dei luoghi d’origine e nelle attuali orchestre.
per raccogliere le informazioni potete utilizzare lo schema che segue. ve ne 
alleghiamo due copie.

strumento  ............................................................................................................................................................................

❏ idiofono      ❏ membranofono

origini storiche  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

origini geografiche  .................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Come è fatto  ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Caratteristiche timbriche  .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Come si suona  .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

LI091900155U@0013_0048.indd   17 20/02/16   13:18



Siamo competenti!

18 •

■ Musica e POesia
può anche essere interessante trovare delle poesie il cui ritmo ricordi un ri-
tornello musicale con le percussioni. una può essere Largo serale, di vincenzo 
Cardarelli. durante i crepuscoli estivi in una valle montana, le campane che 
rintoccano le ore sono suoni che trasmettono dolcezza; nel titolo, “largo” è 
proprio un’espressione musicale che indica un ritmo lento e solenne.

di seguito indichiamo i titoli di altre poesie che potrebbero adattarsi al lavoro 
che state svolgendo.
•	 	Gabriela	Mistral, Neve: la neve cade silenziosa, ma con un ritmo cadenzato.
•	 	Giovanni	Pascoli, Orfano: il ritmo della neve guida la ninna nanna a un 

bambino.
•	 	Rainer	Maria	rilke, La Sera: le sere d’inverno portano con sé il silenzio, 

che invita all’ascolto e al raccoglimento.

È l’ora dei crepuscoli estivi,
quando il giorno pellegrino
si ferma e cade estenuato.
Dolcezza e meraviglia di queste ore!
Qualunque volto apparisse in questa luce
sarebbe d’oro.
I riflessi di raso
degli abitati sul lago.
Dolce fermezza di queste chiome

d’alberi sotto i miei occhi.
Alberi della montagna italiana.
Di paese in paese
gli orologi si mandano l’ora
percotendosi a lungo nella valle
come tocchi d’organo gravi.
Poi più tardi, nella quiete notturna,
s’odon solo i rintocchi dolci e lenti.

strumento  ............................................................................................................................................................................

❏ idiofono      ❏ membranofono

origini storiche  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

origini geografiche  .................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Come è fatto  ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Caratteristiche timbriche  .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Come si suona  .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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■ scegliere iMMagini aPPrOPriaTe

competenze chiave 
europee

Imparare a imparare

Comunicazione nella madrelingua

Competenze sociali e civiche

sfogliate il vostro manuale di arte e immagine o cercate nel web immagini 
artistiche antiche e/o moderne degli strumenti a percussione. scannerizzate 
le immagini o scaricatele dal web, e per ognuna di esse raccogliete in un testo 
sintetico una breve descrizione dell’opera: titolo, autore se conosciuto, perio-
do storico e un commento che illustri il motivo per cui l’avete scelta.
per raccogliere le informazioni potete utilizzare la scheda che segue. ve ne 
alleghiamo quattro copie.

Titolo drum and BuGle Corp, Civil War enCampment 

autore Winslow homer

Tecnica pittura a olio

commento Con lo scoppio della guerra di secessione americana, homer visitò in ripetute occasioni le 
prime linee del fronte come inviato, in particolare quelle della virginia, realizzando scene di battaglia e di 
vita militare; continuò poi per anni a creare pitture relative alla guerra, basandosi sui suoi ricordi.
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Titolo  .......................................................................................................................................................................................

autore  .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

tecnica  ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

epoca  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Commento ...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Titolo  .......................................................................................................................................................................................

autore  .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

tecnica  ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

epoca  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Commento ...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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Titolo  .......................................................................................................................................................................................

autore  .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

tecnica  ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

epoca  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Commento ...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Titolo  .......................................................................................................................................................................................

autore  .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

tecnica  ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

epoca  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Commento ...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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■ scrivere la PresenTaZiOne nelle lingue cOMuniTarie cOnOsciuTe

competenze chiave 
europee

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenze sociali e civiche

per la presentazione in inglese, tenete presente che il vocabolo per indi-
care la famiglia delle percussioni è drum, pl. drums. elenchiamo ora i nomi di 
alcuni strumenti di percussione, accompagnati dalle loro immagini.

bass drum: grancassa

chimes: campane tubolari

frame drum: tamburo a membrana
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cymbals: piatti

drum kit: batteria

drumsticks or beaters: 
i vari tipi di bacchette 
utilizzate per percuotere 
le percussioni

drumsticks or beaters: i vari tipi di bacchette 
utilizzate per percuotere le percussioni
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kettle drum: timpano

snare drum: tamburo rullante

xilophone: xilofono

vibraphone: vibrafono
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this is a modern drum kit. it includes:
•	 a	bass	and	a	snare	drum;
•	 two	or	 three	tom-tom drums, that is 

a single-headed drum without any snares 
and sounds like native american or afri-
can drums.

there are also: 
•	 a	hi-hat cymbal, which is operated by 

a pedal: when the drummer presses the 
pedal, it lowers or pulls one of the two 
cymbals; when the drummer releases the 
pedal, it allows one of the two cymbals to 
crash onto the other;

•	 a	crash cymbal, attached to a long pole, 
that the drummer strikes with a beater. it 
sounds like a quick splash;

•	 a	 ride cymbal, thicker and larger than 
the crash cymbal, that makes a clear ping-
ing sound.

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

di seguito vi diamo come esempio l’inizio di una possibile presentazione della 
batteria.

The MODern
DruM kiT

per la presentazione nella seconda lingua, potete seguire lo schema fornito 
per la lingua inglese.

crash
cymbal

Tomtom

bass Drum

hi-hat
cymbal

snare
Drum

ride/crash 
cymbal

floor 
Tom
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■ OrganiZZare graficaMenTe la PresenTaZiOne

competenze chiave 
europee

Comunicazione nella madrelingua

Competenze sociali e civiche

Competenza digitale

Spirito d’iniziativa

il passo successivo è la realizzazione di un cartellone o di una serie di slide 
in powerpoint in cui siano presenti la fotografia o un disegno dello strumento, 
la descrizione delle parti principali e alcune immagini di come viene suonato. 
all’interno di ogni gruppo scegliete due o tre di voi che dovranno esporre la 
presentazione.

■  scegliere brani Musicali aPPrOPriaTi  
e scriverne una PresenTaZiOne inTrODuTTiva

competenze chiave 
europee

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche

Competenza digitale

Consapevolezza ed espressione culturale

per gli ascolti da inserire nella vostra presentazione, lavorate sempre in grup-
po. potete seguire le indicazioni del vostro manuale di musica, oppure cercare 
sul web attingendo sia al repertorio classico sia a quello moderno.
nella tabella che segue abbia indicato alcuni suggerimenti.
potete scegliete l’ascolto esemplificativo in formato audio o video. sele-
zionate anche un elenco dei migliori percussionisti oggi esistenti e inserite 
qualche loro performance.

autore titolo del Brano strumenti eseCutore

ludwig van Beethoven sinfonia n. 9, secondo movimen-
to: scherzo

timpani

George hamilton Green Xilophonia Xilofono

Johann strauss marcia di radetzky Grancassa, tamburo rullante

Georg druschetzky Concerto per timpani e orchestra timpani 

Carl orff Carmina Burana: o Fortuna timpani, cimbali, tam tam

philip Glass Concerto fantasia per timpani e 
orchestra

timpani

steve reich six marimbas marimbe

Béla Bartók sonata per due pianoforti e per-
cussione, terzo movimento: alle-
gro, ma non troppo

timpani, xilofono, tamburo 
rullante

John Cage third construction vari: grancassa, tamburo rul-
lante, xilofono, bongos, le-
gnetti, guiro
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raccogliete informazioni sui brani e nella seguente tabella indicate, per ogni 
strumento, l’autore e le principali caratteristiche musicali in un breve testo 
che utilizzerete come introduzione all’ascolto.

Costruite la scaletta degli ascolti e suddividetevi le presentazioni.

strumento  ............................................................................................................................................................................

titolo del brano  ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

autore del brano  ....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

epoca  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Caratteristiche musicali  ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

1 .............................................................................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................................................................

3 .............................................................................................................................................................................................

4 .............................................................................................................................................................................................

5 .............................................................................................................................................................................................

6 .............................................................................................................................................................................................

7 .............................................................................................................................................................................................

8 .............................................................................................................................................................................................

9 .............................................................................................................................................................................................
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4. PrePararare le aTTiviTÀ PraTiche 
Del labOraTOriO Di PercussiOni

■  PreDisPOrre i MaTeriali necessari e cOsTruire Per PrOva 
alcuni sTruMenTi a PercussiOne

competenze chiave 
europee

Competenze sociali e civiche

Competenza in matematica, scienze e nelle tecnologie

Spirito d’iniziativa

scegliete quali strumenti a percussione volete costruire e fate un elenco dei 
materiali, anche di recupero (piatti e bicchieri di carta, palloncini, lenticchie, 
ceci, ecc.) e degli utensili (colla vinilica, forbici, pinzatrice, fermacampioni in ot-
tone, ecc.) che possono servirvi. nelle pagine seguenti vi proponiamo alcuni 
esempi. Con la supervisione del docente di Tecnologia, provate a costruirli, 
calcolando il tempo occorrente e valutate se è il caso di predisporre dei ma-
teriali prelavorati e/o parzialmente già assemblati.

1. Maracas

le maracas sono strumenti originari delle popolazioni 
indigene dell’america del sud. esse sono ricavate 
da zucche vuote contenenti semi secchi o sas-
solini.

Materiali occorrenti
•	 	Lattine	o	bottiglie	di	plastica	vuote,	scatole	o	altri	

recipienti.
•	 	Riso,	pastina,	legumi	secchi	o	sassolini	per	riempire	i	recipienti.
•	 Nastro	adesivo.

come si costruiscono
1. riempire parzialmente il contenitore scelto.
2. sigillare molto bene il contenitore con del nastro adesivo.

come si suonano
le maracas si possono suonare scuotendole in varie direzioni al ritmo della 
musica.

DS080451 1fase 2faseDS080452
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2.  legneTTi

Conosciuti anche con il nome “claves”, i legnetti sono 
semplici strumenti a percussione reciproca (cioè 
uno strumento batte contro l’altro) e sono probabilmen-
te tra gli strumenti più primitivi inventati dall’uomo.

Materiali occorrenti
•	 	Il	manico	di	una	scopa,	rametti	d’albero,	avanzi	di	ton-

dini di legno di almeno 2 cm di diametro.
•	 Un	seghetto	per	il	legno.
•	 Carta	vetrata.

come si costruiscono
1.  Con il seghetto tagliare il legno in pic-

coli segmenti lunghi 15-18 cm circa.
2.  se si sono usati rami d’albero biso-

gnerà rimuovere la corteccia e levi-
gare la superficie del segmento con la 
carta vetrata.

3.  sempre con la carta vetrata ri-
pulire le eventuali “barbe” cre-
ate con il taglio.

4.  si può rivestire di nastro adesi-
vo colorato un’estremità dello 
strumento per creare l’impu-
gnatura.

come si suonano
i due legnetti possono essere battuti l’uno contro l’altro liberamente, oppure 
si impugna un legnetto con la mano destra e si percuote l’altro tenuto fermo 
nel cavo della mano sinistra.

DS080453

fase 1

DS080454fase 2
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3. guirO

il guiro è uno strumento di origine africana. È costituito da una zucca 
cava, di forma ovale allungata, con tacche parallele su tutta la superficie. 
si suona raschiandolo con una bacchetta. È molto utilizzato nelle musiche 
latinoamericane.

Materiali occorrenti
•  una tavoletta o un blocchetto di legno lungo almeno una ventina di centimetri.
• un seghetto per il legno.
• Carta vetrata.

come si costruisce
1.  su una delle superfici della tavoletta o 

del blocchetto intagliare con il seghet-
to una serie di tacche distanti tra loro 
circa mezzo centimetro.

2.  per ogni tacca praticare un taglio ver-
ticale e accanto a essa un taglio inclina-
to a circa 30° per poter rimuovere lo 
spicchio di legno.

3.  Con la carta vetrata levigare e to-
gliere ogni sbavatura nei tagli.

come si suona
lo strumento viene tenuto in una mano e raschiato con un oggetto rigido 
come, per esempio, un bastoncino di legno o una matita.

fase 2DS080455

fase 3
DS080456
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4. nacchere

strumento tradizionale spagnolo costituito da due gusci legati assieme che 
vengono fatti battere tra loro tenendoli nelle mani.

Materiali occorrenti
•	  Cucchiai in legno da cucina.
•	  un seghetto per il legno.
•	  un trapano a mano o succhiello per il legno.
•	  Carta vetrata.
•	 spago.

come si costruiscono
1.  tagliare i cucchiai lasciando una parte 

di manico lunga circa 2-3 cm.
2.  levigare con carta vetrata le eventuali 

sbavature del taglio.

3.  Con il trapano o con il succhiello pra-
ticare sui manici un foro perpendico-
lare al cucchiaio.

4.  legare le due parti con uno spago la-
sciando lo spazio per inserire le dita.

come si suonano
le nacchere si appoggiano sul palmo della mano. infilando pollice e medio 
nella cordicella si fanno battere tra loro.

DS080457fase 1

DS080458
fase 4
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5. sOnagliera

la sonagliera è uno strumento composto da picco-
le piastre di metallo, plastica, frammenti di conchi-
glie o semi di frutti tropicali fissati su supporti me-
tallici o attraverso un filo come se fossero collane 
o bracciali.

Materiali occorrenti
•  tappi di bottiglia in metallo o in plastica, conchi-

glie (anche i gusci delle vongole opportunamente 
lavati e disinfettati), gusci di noci divisi a metà, ma 
non sbriciolati.

•  Fil di ferro, bacchetta di legno, chiodi da 5 o 6 cm, 
martello.

come si costruisce
1. appiattire i tappi con il martello e forarli nel centro.
2. inserirne una decina in ogni chiodo e fissare il chiodo al legno.

3. ripetere l’operazione lungo la metà dell’asticella di legno.
4. si possono anche riunire i tappi forati in un cerchio di fil di ferro.

come si suona
le sonagliere vengono suonate attraverso lo scuotimento. nel caso di collane 
o bracciali si possono indossare e suonare con movimenti ritmici del corpo.

DS080459
fase 1 fase 2

DS080460
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6. PalO Della PiOggia

il palo della pioggia (o palo de agua) era usato dagli indiani 
d’america nelle danze rituali per invocare la pioggia.

Materiali occorrenti
•  un tubo di cartone piuttosto resistente (come quelli sui 

quali sono avvolti tendaggi o materiali plastici).
•  Bastoncini di legno per gli spiedini (si possono trovare in 

tutti i supermercati).
• Colla vinilica e nastro adesivo.
• un chiodo per bucare il tubo di cartone, un martello.
•	 	Per	riempire	il	palo	della	pioggia	si	possono	usare	fram-

menti di conchiglie, riso, lenticchie, oppure sassolini mol-
to piccoli.

•  Cartoncino, spago, colori o lana colorata e stoffa per ri-
vestire il bastone quando è finito.

come si costruisce
1. disegnare una spirale lungo il tubo.
2.  Con il chiodo e il martello praticare 

dei fori lungo il tubo seguendo il di-
segno a spirale della carta. Fare un 
foro ogni centimetro circa.

3.  inserire un bastoncino di legno in 
ogni foro, bagnandolo con la colla. 
lasciare sporgere un poco il baston-
cino che andrà tagliato una volta che 
la colla avrà fatto presa.

4.  Chiudere il tubo a un’estremità con 
un disco di cartoncino del diametro 
un po’ più grande del tubo; fissare il 
cartoncino con colla e nastro adesi-
vo.

5.  riempire il tubo per circa un quarto 
della sua lunghezza con i materiali a 
disposizione.

6.  Chiudere il tubo anche all’altra 
estremità e rivestirlo con spago, co-
lori, lana o stoffa.

come si suona
il palo della pioggia va inclinato alternativamente verso le due estremità per 
permettere al contenuto di spostarsi imitando il suono della pioggia.

DS080461

fase 3

DS080462

fase 4

DS080463

fase 5

LI091900155U@0013_0048.indd   33 20/02/16   13:18



Siamo competenti!

34 •

7. TaMburO naTurale

per “tamburi naturali” intendiamo tutti quegli oggetti che, senza bisogno di 
processi costruttivi, possono trasformarsi in tamburi. si possono suona-
re con le mani o con un battente.

Materiali occorrenti
•  scatole di diverse dimensioni (dagli scatoloni da imballaggio, alle scatole 

per le scarpe).
• Contenitori di latta (scatole per il caffè o biscotti, contenitori per l’olio).
• Contenitori di plastica (secchielli, contenitori per la pittura murale).
•  per i battenti: cucchiai di legno, bacchette tonde di plastica (come quelle 

per reggere le tende) o di legno, bacchette cinesi, lana, corda, palline di 
gomma piena, tappi di sughero da spumante.

• Forbici, colla, eventualmente un seghetto per il legno.

come si costruiscono i battenti
1.  per l’impugnatura usare il cucchiaio di legno (dal quale avrai eventualmente 

eliminato la parte concava con il seghetto) o le bacchette di plastica.
2.  a un’estremità dell’impugnatura spalmare sulla bacchetta un velo di colla 

lungo all’incirca 5 cm. avvolgere la corda o il filo di lana fino a ottenere una 
piccola pallina. Fermare il tutto con un altro po’ di colla.

3.  se si usano palline di gomma piena o tappi di sughero occorre praticarvi un 
foro dello stesso diametro della bacchetta e fissare quest’ultima con la colla.

DS080466

DS080464 DS080465

fase 3

fase 1 fase 2
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8. TaMburO a MeMbrana

È il classico tamburo costituito da un corpo sul quale è tesa una membrana 
(solitamente pelle animale o sintetica). 

Materiali occorrenti
• Contenitori di latta (dalle scatole per il caffè ai contenitori per l’olio).
• Contenitori di plastica (secchielli, contenitori per la pittura murale).
•  sacchetti di plastica (buste della spesa o per i rifiuti), ritagli di pelle o finta 

pelle.
• Forbici, nastro adesivo per imballaggi.

come si costruisce
1.  ritagliare una porzione di plastica più grande di una decina di centimetri 

rispetto al diametro del recipiente che si intende usare.
2.  la plastica, o la pelle ben tesa, va fissata con il nastro adesivo applicato 

intorno all’imboccatura, a più strati.
3.  si può unire in un unico strumento due o tre tamburelli di grandezza di-

versa. Fare in modo che siano leggermente distanziati tra loro utilizzando 
piccoli blocchetti di legno o tappi di sughero come spessore e legarli insie-
me con nastro adesivo colorato.

DS080468fase 2DS080467fase 1

DS080469
fase 3

come si suona
il tamburo può essere suonato con i battenti oppure con le mani.
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5. cOMPOrre e suOnare un branO  
cOn le PercussiOni

competenze chiave 
europee

Competenze sociali e civiche

Spirito d’iniziativa

Componete voi stessi o scegliete un brano per percussioni, oppure imparate 
quello seguente. suddividetevi in gruppi e organizzate una serie di prove per 
impararlo. il giorno dell’open day sarete voi a costituire l’anima dell’orche-
stra di percussioni che formerete con i visitatori intervenuti. 

il brano seguente prevede l’utilizzo di voci e percussioni: un gruppo vocale e 
tre strumentali. per ognuno dei gruppi individuate tra voi un “direttore”.
il brano può essere eseguito:
1. da cima a fondo come scritto;
2. ogni singola sezione può essere ripetuta più volte a piacere;
3. la sequenza delle sezioni può essere cambiata a piacere;
4. gli strumenti possono essere diversi da quelli indicati;
5. la velocità di esecuzione di ogni sezione può essere diversa.













Sezione A Voci

 
Triangolo

       Legnetti

     



Tamburo

  
       
     


   
       
     


 
       
     






Sezione B
5  

Din Dan
5


5        
5



 
Den Don


       




 
       
     


 
       
     






Sezione C
9

 
Don Den

9


9        
9



 
Din Dan


       




 
       
     


 
       
     

[Copyright]

Big Ben

Voci

Triangolo

Legnetti

Tamburo

Voci

Legnetti

Triangolo

1) Il brano può essere eseguito da cima a fondo come scritto;
2) Ogni singola sezione può essere ripetuta più volte a piacere;
3) La sequenza delle sezioni può essere cambiata a piacere;
4) Le sezioni da eseguire possono essere scelte a piacere;
4) Gli strumenti possono essere diversi da quelli indicati;
5) La velocità di esecuzione di ogni sezione può essere diversa.

big ben
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Sezione A Voci

 
Triangolo

       Legnetti

     



Tamburo

  
       
     


   
       
     


 
       
     






Sezione B
5  

Din Dan
5


5        
5



 
Den Don


       




 
       
     


 
       
     






Sezione C
9

 
Don Den

9


9        
9



 
Din Dan


       




 
       
     


 
       
     

[Copyright]

Big Ben

Voci

Triangolo

Legnetti

Tamburo

Voci

Legnetti

Triangolo

1) Il brano può essere eseguito da cima a fondo come scritto;
2) Ogni singola sezione può essere ripetuta più volte a piacere;
3) La sequenza delle sezioni può essere cambiata a piacere;
4) Le sezioni da eseguire possono essere scelte a piacere;
4) Gli strumenti possono essere diversi da quelli indicati;
5) La velocità di esecuzione di ogni sezione può essere diversa.













Sezione A Voci

 
Triangolo

       Legnetti

     



Tamburo

  
       
     


   
       
     


 
       
     






Sezione B
5  

Din Dan
5


5        
5



 
Den Don


       




 
       
     


 
       
     






Sezione C
9

 
Don Den

9


9        
9



 
Din Dan


       




 
       
     


 
       
     

[Copyright]

Big Ben

Voci

Triangolo

Legnetti

Tamburo

Voci

Legnetti

Triangolo

1) Il brano può essere eseguito da cima a fondo come scritto;
2) Ogni singola sezione può essere ripetuta più volte a piacere;
3) La sequenza delle sezioni può essere cambiata a piacere;
4) Le sezioni da eseguire possono essere scelte a piacere;
4) Gli strumenti possono essere diversi da quelli indicati;
5) La velocità di esecuzione di ogni sezione può essere diversa.






Sezione D
13 

Na
13        
13 
13   


Na

 

       


Na

       

  


Na

 

       






Sezione E
17


Na

17        
17 
17    


Na

       
 
   


Na

       
   
   


Na

       

   






Sezione F
21 
21  
21        
21      


 
       
     


 
       
     



  
  

Voci

Triangolo

Piatti

Tamburo

Voci

Triangolo

Piatti

Tamburo

Voci

Triangolo

Legnetti

Tamburo

© vasco vacchi, 2016
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6. valuTa la Tua esPerienZa

singolarmente, completate la seguente tabella di autovalutazione delle Com-
petenze chiave indicando con una crocetta il livello che riconoscete di avere 
raggiunto (1 indica il livello minimo, 4 il livello massimo).

Competenze 
Chiave 1 2 3 4

imparare  
a imparare

ho cercato e ottenuto velocemente nuove 
informazioni.

comunicazione  
nella madrelingua

ho organizzato le informazioni in modo com-
prensibile, chiaro e corretto.

ho usato un lessico corretto e adeguato 
all’argomento.

ho presentato i risultati del lavoro in modo 
chiaro.

competenza  
digitale

ho utilizzato efficacemente le tecnologie del-
la comunicazione.

ho distinto le informazioni attendibili da quel-
le che necessitano di controllo.

competenze  
sociali e civiche

ho preso decisioni efficaci allo svolgimento 
del compito.

(in caso di lavoro di gruppo) ho compreso 
i diversi punti di vista e ho accettato il con-
fronto.

(in caso di lavoro di gruppo) ho accettato il 
mio ruolo per lo scopo comune.

(in caso di lavoro di gruppo) ho collaborato 
con il gruppo di lavoro in modo costante.

competenza 
matematica  
e tecnologica

ho applicato le conoscenze e le metodologie 
apprese per la costruzione di oggetti d’uso.

spirito  
d’iniziativa

ho trovato soluzioni ai problemi.

ho saputo cercare autonomamente ulteriori 
informazioni.

ho rispettato le consegne indicate dall’inse-
gnante o dal gruppo.

ho rispettato i tempi di consegna indicati 
dall’insegnante o dal gruppo.
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7. scheMa Della relaZiOne 
inDiviDuale DellO sTuDenTe

relazione individuale

descrivi il percorso generale dell’attività

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Che cosa devi ancora imparare 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Come valuti il lavoro da te svolto 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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cOMe PreParare  
una scheDa Di PrOgeTTO

nelle seguenti pagine proponiamo i suggerimenti per la compilazione della 
scheda di progetto per il Compito di realtà “preparare un workshop sulle 
percussioni in occasione dell’open day della scuola”.

unitÀ di apprendimento

Denominazione si tratta di un compito di realtà finalizzato alla progettazione e realizzazione 
di un’attività che dovrà svolgersi a scuola in occasione dell’open day annuale.

Prodotti una presentazione in powerpoint, prevalentemente in lingua italiana e in 
parte in inglese e/o nella seconda lingua comunitaria studiata, corredata 
di immagini e di ascolti.
un laboratorio, in cui verranno prodotti alcuni semplici strumenti a per-
cussione con materiali di recupero.
un’esecuzione di musica d’insieme per voci e percussioni.

competenze chiave/
competenze culturali evidenze osservabili

1. Competenza nella madrelingua interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispet-
tando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari.
espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presen-
tazioni al computer, ecc.).
legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni.
scrive correttamente testi di tipo descrittivo ed espositivo adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.
produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi ver-
bali con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi.

2. Competenza digitale utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispet-
tando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova a operare.
produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa pre-
definita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo.

3. imparare a imparare pone domande pertinenti.
reperisce informazioni da varie fonti.
organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare).
applica strategie di studio.
autovaluta il processo di apprendimento.

4. Competenza nella lingua inglese interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di 
diretta esperienza, routinari, di studio. 
scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istru-
zioni brevi, descrizioni di oggetti e di esperienze).
legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperien-
za e di studio.

5. Competenze sociali e civiche aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere.
in un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni e delle 
esigenze altrui.
partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere 
alcuno dalla conversazione o dalle attività.
assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
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unitÀ di apprendimento

abilità conoscenze

1. competenza nella madrelingua

ascolto e parlato
ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando sco-
po, argomento, informazioni principali.
intervenire in una conversazione o in una discussio-
ne, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un po-
sitivo contributo personale.
descrivere oggetti, esporre procedure selezionan-
do le informazioni significative in base allo scopo e 
usando un lessico adeguato all’argomento e alla si-
tuazione.
riferire oralmente su un argomento di studio espli-
citando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo un ordine presta-
bilito e coerente, usare un registro adeguato all’ar-
gomento e alla situazione, controllare il lessico spe-
cifico.

lettura
ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento speci-
fico o per realizzare scopi pratici.
ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio.
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative e affidabili. riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale.

scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di stru-
menti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del te-
sto in vista della stesura definitiva; rispettare le con-
venzioni grafiche.
scrivere testi di tipo diverso (descrittivo ed espositi-
vo), corretti dal punto di vista morfosintattico, lessi-
cale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo sco-
po e al destinatario.
scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli 
a situazione, argomento, scopo, destinatario, e sele-
zionando il registro più adeguato.
scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
scrivere testi digitali (ad es. presentazioni anche 
come supporto all’esposizione orale).
Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale.
realizzare scelte lessicali adeguate in base alla si-
tuazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo.

lessico fondamentale per la gestione di semplici co-
municazioni orali in contesti formali e informali
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
principi di organizzazione del discorso descrittivo ed 
espositivo
strutture essenziali dei testi descrittivi ed espositivi
principali connettivi logici
varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti di-
versi
tecniche di lettura analitica e sintetica
elementi strutturali di un testo scritto coerente e  
coeso
uso dei dizionari
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione

▲
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2. competenza digitale

utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 
per elaborare dati, testi e immagini e produrre docu-
menti in diverse situazioni.
utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
utilizzare il pc, periferiche e programmi applicativi.
utilizzare la rete per scopi di informazione, comuni-
cazione, ricerca e svago.

le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento

procedure per la produzione di testi, ipertesti, pre-
sentazioni 

procedure di utilizzo di reti informatiche per ottene-
re dati, fare ricerche, comunicare

3. imparare a imparare

ricavare da fonti diverse (scritte, internet, ecc.), in-
formazioni utili per i propri scopi. 
utilizzare indici, dizionari, motori di ricerca.
Confrontare le informazioni provenienti da fonti di-
verse; selezionarle in base al proprio scopo.
utilizzare strategie di memorizzazione.
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute.
applicare strategie di studio, come il pQ4r: lettura 
globale; domande sul testo letto; lettura analitica, ri-
flessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso 
del testo con l’aiuto degli insegnanti.
mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari.
organizzare le informazioni per riferirle ed eventual-
mente per la redazione di relazioni, semplici presen-
tazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (pro-
grammi di scrittura).

metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
dizionari, indici, motori di ricerca

metodologie e strumenti di organizzazione delle in-
formazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagram-
mi, mappe concettuali

strategie di memorizzazione

strategie di studio

strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse

4. competenza nella lingua inglese – ascolto
 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a con-
dizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc. 
individuare ascoltando termini e informazioni atti-
nenti a contenuti di studio di altre discipline.

 
lessico di base su argomenti di vita quotidiana (fami-
glia, scuola, tempo libero)

uso del dizionario bilingue

regole grammaticali fondamentali

5. competenze sociali e civiche

partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con 
gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, assu-
mendo e portando a termine ruoli e compiti; presta-
re aiuto a compagni e persone in difficoltà.
impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti 
assunti in attività collettive e di rilievo sociale adeguati 
alle proprie capacità.
agire in contesti formali e informali rispettando le 
regole della convivenza civile, le differenze sociali, di 
genere, di provenienza.
agire rispettando le attrezzature proprie e altrui.
individuare i propri punti di forza e di debolezza; le pro-
prie modalità comunicative e di comportamento pre-
valenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia.
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui.
adattare i propri comportamenti e le proprie mo-
dalità comunicative ai diversi contesti in cui si agisce
Controllare le proprie reazioni di fronte a contra-
rietà, frustrazioni, insuccessi, adottando modalità as-
sertive di comunicazione.

significato di “gruppo” 

significato dei concetti di diritto, dovere, di respon-
sabilità

significato dei termini: regola, norma, lealtà e rispet-
to delle risorse

elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale
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utenti destinatari Classe ii scuola secondaria di primo grado

Prerequisiti sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali, partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, utilizzando anche sistemi informatici. 
sa leggere spartiti musicali.
sa eseguire e/o comporre brani musicali con la voce o con gli strumenti.
sa partecipare a esecuzioni di gruppo.
sa integrare con altri saperi e altre esperienze artistiche le proprie espe-
rienze musicali.

fase di applicazione Questo compito è articolato in 11 fasi:
1. presentazione del lavoro agli studenti;
2. raccolta delle informazioni per la realizzazione della presentazione in 

lingua italiana;
3. raccolta delle immagini per la realizzazione della presentazione; 
4. stesura delle presentazione in lingua italiana;
5. raccolta delle informazioni e stesura in una e/o in entrambe le lingue 

comunitarie studiate;
6. stesura delle presentazione in una e/o in entrambe le lingue comuni-

tarie studiate;
7. scelta dei brani d’ascolto esemplificativi e raccolta delle informazioni 

sui brani e i loro compositori;
8. montaggio della presentazione su cartelloni o in powerpoint;
9. predisposizione dei materiali necessari alla costruzione di rudimentali 

strumenti a percussione e prova di costruzione;
10. preparazione dell’esecuzione di un brano per voce e percussioni;
11. riflessione finale sull’esperienza.

Tempi 12 ore in totale, distribuite su circa 3 mesi.

esperienze attivate
(che cosa fa l’allievo)

1. ascolta e pone domande.
2. ascolta e prende appunti.
3. analizza testi e raccoglie informazioni significative.
4. in gruppo, collabora alla stesura di testi espositivi e descrittivi sugli 

strumenti a percussione, tenendo conto dei tempi necessari per l’e-
sposizione orale.

5. ricerca immagini storico-artistiche degli strumenti a percussione.
6. ricerca elementi di lessico specifico della lingua inglese e/o della se-

conda lingua comunitaria per descrivere uno o più strumenti a per-
cussione.

7. ricerca brani d’ascolto esemplari, ne individua le caratteristiche musi-
cali e le descrive in brevi testi introduttivi all’ascolto.

8. predispone i materiali di recupero per la costruzione di semplici stru-
menti a percussione.

9. Costruisce semplici strumenti a percussione, utilizzando materiali 
di recupero e tenendo conto dei tempi necessari allo svolgimento 
dell’attività.

10. partecipa a un’esecuzione di musica d’insieme per voci e percussioni.
11. presenta il proprio lavoro, condivide i prodotti dei gruppi e commen-

ta i vari lavori rilevando gli aspetti più interessanti.
12. esamina quanto finora prodotto e, discutendo in gruppo, progetta 

come combinare insieme i vari materiali e come confezionarli in forma 
di cartelloni e/o presentazione in powerpoint.

13. valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni.

Metodologia
(che cosa fa il docente)

1. presenta il lavoro.
2. presenta la famiglia degli strumenti a percussione.
3. propone e consegna materiali; supporta il lavoro dando chiarimenti e 

consigli se richiesti.
4. propone il compito 1 (presentazione in lingua italiana); supporta il la-

voro dando chiarimenti e consigli se richiesti.
5. propone il compito 2 (ricerca delle immagini); supporta il lavoro dan-

do chiarimenti e consigli se richiesti. ▲
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6. propone il compito 3 (presentazione nella/e lingua/e straniera/e); 
supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti.

7. propone il compito 4 (ricerca di brani d’ascolto esemplari e stesura di 
una introduzione all’ascolto per ogni brano); supporta il lavoro dando 
chiarimenti e consigli se richiesti.

8. Coordina la realizzazione della presentazione su cartelloni e/o in 
powerpoint; supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richie-
sti.

9. propone il compito 5 (costruzione di strumenti a percussione con ma-
teriali di recupero).

10. Guida le prove per la preparazione dell’esecuzione del brano per voce 
e percussioni.

11. presenta le rubriche per la valutazione; supporta la riflessione dei 
gruppi.

risorse umane
interne/esterne

interni: docente di musica, docente di lettere, docente di storia e Geo-
grafia, docente di lingua inglese, docente della seconda lingua comunita-
ria, docente di arte e immagine, docente di tecnologia.
esterni: eventualmente, una persona esperta in lavori di bricolage.

strumenti libri di testo (musica e lingua straniere)
due o quattro cartelloni da unire per formare un pannello, cartoncini co-
lorati, matite, gomme, forbici, colla, righello e squadre
Fogli per schizzi o bozze, fogli in formato a4
Computer con accesso al web, stampante, software di videoscrittura, 
software di composizione grafica, scanner/fotocopiatrice
materiali di recupero per la costruzione degli strumenti a percussione

valutazione la valutazione sarà di due tipi:
1. valutazione di processo (durante);
2. valutazione di prodotto (alla fine).
per i livelli di padronanza si vedano le Griglie di valutazione nel didastore.
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la cOnsegna agli sTuDenTi

per “consegna” si intende il “documento che l’équipe dei docenti/formatori 
presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il pro-
dotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valuta-
zione”. a questo proposito:
•  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto;
•   l’uda prevede dei compiti/problemi che per certi versi sono “oltre mi-

sura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazio-
ni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del 
metodo laboratoriale che porta alla scoperta e alla conquista personale 
del sapere;

•   l’uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo 
rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti e agganci per una ripresa dei con-
tenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 
appreso.  

 
ConseGna aGli studenti

Titolo dell’unità Didattica di apprendimento:  
PreParare un WOrkshOP sulle PercussiOni in OccasiOne  
Dell’OPen Day Della scuOla

che cosa si chiede di fare
dovrai progettare e realizzare: 
a. una presentazione teorico-pratica di una famiglia di strumenti, le percussioni; 
b. una parte d’ascolto, per far conoscere il timbro delle percussioni e brani esemplari; 
c. un laboratorio di costruzione di rudimentali strumenti a percussione per i visitatori dell’open day; 
d. un’esecuzione di musica d’insieme per voci e percussioni a cui far partecipare i visitatori dell’open day.

in che modo (singoli, gruppi)
il lavoro si svolgerà in gruppi.

Quali prodotti
pannelli e/o presentazione in powerpoint; ascolto – con presentazione – di brani esemplari; strumenti a 
percussione prodotti con materiali di recupero e/o di uso quotidiano (lattine, manici di scopa, cucchiai di 
legno, ecc.; riso, lenticchie, fagioli, sassolini ecc.); un’esecuzione di musica d’insieme per voci e percussioni, 
utilizzando anche gli strumenti costruiti.

che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
il lavoro che eseguirai ti consentirà di consolidare le conoscenze in merito alla famiglia strumentale delle 
percussioni e di esercitare la capacità d’ascolto per il riconoscimento delle caratteristiche timbriche dei di-
versi strumenti. potrai ampliare il lessico della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria. accrescerai 
le tue conoscenze relative a opere di interesse artistico. Con il laboratorio di costruzione degli strumenti 
musicali, accrescerai le tue abilità manuali. preparando l’esecuzione del brano musicale, aumenterai le tue 
abilità nella musica d’insieme, nell’utilizzo della voce e nella percezione del ritmo.

Tempi
l’unità di apprendimento ti occuperà per un’ora alla settimana, per un totale di 12 ore distribuite su circa 
2 mesi. ▲
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risorse (strumenti, consulenze, opportunità)
l’uda sarà condotta dall’insegnante di musica, con la collaborazione dei colleghi di lettere, arte e immagi-
ne, lingua inglese, seconda lingua comunitaria, tecnologia.
potrà collaborare un altro adulto esperto in lavori di bricolage.
Gli strumenti che utilizzerai prevalentemente saranno: il libro di testo di musica, il dizionario di italiano, 
dizionari bilingue.
due o quattro cartelloni da unire per formare un pannello, cartoncini colorati, matite, gomme, forbici, 
colla, righello e squadre, fogli per schizzi o bozze, fogli in formato a4.
Computer con accesso al web (per fare ricerche, per produrre testi e/o per produrre una presentazione 
in powerpoint), stampante, programma di videoscrittura, programma per realizzare fogli elettronici, pro-
gramma di composizione grafica, scanner/fotocopiatrice.

criteri di valutazione
la valutazione sarà di due tipi:
1. valutazione di processo (durante);
2. valutazione di prodotto (alla fine).
sarai valutato secondo i criteri della padronanza delle competenze che svilupperai e, in particolare, sulla 
base della partecipazione all’attività, dell’ascolto rispettoso, delle capacità di descrizione e di esposizione, 
delle capacità di apprezzamento delle opere musicali e artistiche, dello spirito di gruppo, delle tue abilità 
musicali e infine della tua capacità autovalutativa riguardo di lavori da te prodotti.

■ cOMPeTenZe DisciPlinari – Per il DOcenTe – sul DiDasTOre

Competenze disCiplinari 1 2 3 4

sa leggere spartiti musicali

sa eseguire e/o comporre brani musicali con la voce o con gli strumenti

sa partecipare a esecuzioni di gruppo

sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali, partecipando a  
processi di elaborazione collettiva, utilizzando anche sistemi informatici

sa comprendere e valutare eventi e materiali musicali, riconoscendone  
i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale

sa integrare con altri saperi e altre esperienze artistiche le proprie 
esperienze musicali
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Competenze 
Chiave 1 2 3 4

imparare  
a imparare

sa cercare e ottenere velocemente nuove in-
formazioni.

comunicazione  
nella madrelingua

sa organizzare le informazioni in modo com-
prensibile, chiaro e corretto.

sa usare un lessico corretto e adeguato all’ar-
gomento.

sa presentare i risultati del lavoro in modo 
chiaro.

competenza  
digitale

sa utilizzare efficacemente le tecnologie della 
comunicazione.

sa distinguere le informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di controllo.

competenze  
sociali e civiche

sa prendere decisioni efficaci allo svolgimento 
del compito.

(in caso di lavoro di gruppo) sa comprendere 
i diversi punti di vista e ha accettato il con-
fronto.

(in caso di lavoro di gruppo) sa accettare il 
mio ruolo per lo scopo comune.

(in caso di lavoro di gruppo) sa collaborare 
con il gruppo di lavoro in modo costante.

competenza 
matematica  
e tecnologica

ha applicato le conoscenze e le metodologie 
apprese per la costruzione di oggetti d’uso.

spirito  
d’iniziativa

sa trovare soluzioni ai problemi.

sa cercare autonomamente ulteriori informa-
zioni.

sa rispettare le consegne indicate dall’inse-
gnante o dal gruppo.

sa rispettare i tempi di consegna indicati 
dall’insegnante o dal gruppo.
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