
Corso serale – Istruzione adulti – a.s. 2017-18 - UDA 

FILE 0-A – Linee guida Par. 4 

PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo [specificare] 
Articolazione [specificare] 
Livello Classe [II] 

Disciplina: - EDUCAZIONE MUSICALE- Docente: CARLO PALAGI

Periodi di svolgimento 
periodo I II III IV 
Lezione Ottobre

Novembre
Dicembre 
Gennaio

febbraio 
Marzo

Aprile 
Maggio 

Verifica finale 24/11/17 26/01/18 23/03/18 25/05/18

 
Quadro riassuntivo
UDA 
n.

Titolo Ore 
aula

Ore 
fad

Totale ore Periodo di 
svolgimento

1 Teoria musicale e 
pratica

14 Ottobre
Novembre

2 Percorso 
storico/musicale: dal 
gregoriano al barocco

10 Dicembre 
Gennaio

3 Pratica strumentale 
d'insieme

16 Febbraio 
Marzo

4 Percorso 
storico/musicale: dal 
Classicismo al 
Romanticismo 

16 Aprile 
Maggio 
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Quadri di dettaglio 
UDA n.1 Teoria musicale e pratica vocale e 

strumentale
Competenze da 
acquisire 

Saper utilizzare anche in contesti extra scolastici 
le abilità e le conoscenze aquisite relative alla 
lettura musicale, il canto ed il flauto dolce.

Abilità Saper leggere un brano melodico in chiave di 
violino, saper cantare semplici melodie nelle 
estensioni più consuete, saper suonare con uno 
strumento melodico (flauto, tastiera) una 
melodia.

Conoscenze Conoscenza delle note e dei valori musicali; 
conoscenza dell'organo vocale e 
dell'impostazione della voce; le scale; gli 
intervalli; posizioni del flauto dolce soprano. 
Tecnica di base di uno strumento a scelta.

Contenuti disciplinari mimimi Elementi di teoria musicale; solfeggio parlato e 
cantato; nozioni di ritmica e di fraseggio.

Prerequisiti necessari Competenze musicali elementari
Attività didattiche e strumenti consigliati Esecuzioni di canti popolari; studio del flauto 

dolce. 
Tipologia di verifica e modalità di valutazione Le prove in itinere e la verifica finale 

concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è 
determinato dall’esito della 
verifica finale.
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UDA n.2 Percorso storico/musicale: dal gregoriano al 
barocco

Competenze da 
acquisire 

Riconoscere le forme musicali dal gregoriano al 
barocco.

Abilità Saper orientarsi sulla linea del tempo/musicale 
anche attraverso l'ascolto

Conoscenze Le forme musicali; gli autori; gli stili del periodo 
considerato

Contenuti disciplinari mimimi Riconoscere all'ascolto: monodia, polifonia, 
melodia accompagnata.

Prerequisiti necessari Conoscenza minima della storia occidentale.
Attività didattiche e strumenti consigliati Acolto guidato di musiche degli autori  studiati. 

Visione e commento dell'opera “Orfeo” di 
Monteverdi

Tipologia di verifica e modalità di valutazione Le prove in itinere e la verifica finale 
concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è 
determinato dall’esito della 
verifica finale.

UDA n.3 Pratica strumentale d'insieme
Competenze da 
acquisire 

Saper rapportarsi con un piccolo gruppo e 
trovare strategie efficaci per la 
messa a punto di un piccolo brano musicale 

Abilità Saper individuare la parte ritmica, melodica e 
armonica di un semplice 
brano musicale, saper coordinarsi per la messa a 
punto dello stesso 

Conoscenze Elementari conoscenze strumentali specifiche 
(chitarra, tastiera, flauto) 

Contenuti disciplinari mimimi Elementari nozioni ritmiche e strumentali.
Prerequisiti necessari Conoscenza elementare di teoria musicale e 

pratica strumentale 
Attività didattiche e strumenti consigliati Pratica strumentale individuale e d'insieme
Tipologia di verifica e modalità di valutazione Le prove in itinere e la verifica finale 

concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è 
determinato dall’esito della 
verifica finale.
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UDA n.4 Percorso storico/musicale: dal Classicismo al 
Romanticismo 

Competenze da 
acquisire 

Riconoscere l'evoluzione del pensiero musicale, 
del ruolo della musica e 
del musicista dal periodo Classico a quello 
Romantico

Abilità Saper trattare le principali problematiche legate 
ai periodi storici musicali 
presi in esame anche con l'aiuto dell'ascolto.

Conoscenze Storia dell'evoluzione della musica e del 
musicista: dalle corti a libero 
professionista (aristocrazia/borghesia)

Contenuti disciplinari mimimi Aver compreso le problematiche storico/sociali 
legate all'evoluzione della 
musica. 

Prerequisiti necessari Conoscenza del percorso storico musicale 
precedente (gregoriano-barocco)

Attività didattiche e strumenti consigliati Acolto guidato di musiche degli autori  studiati. 
Visione e commento dell'opera  “Don Giovanni” 
di Mozart

Tipologia di verifica e modalità di valutazione Le prove in itinere e la verifica finale 
concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è 
determinato dall’esito della 
verifica finale.
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