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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MUSICA PER LE 

CLASSI I D - I E - I F - II D - II E - II F - II H – III D – III E  

  

Viste le misure attuate dal Governo per il contenimento e la gestione dellʼemergenza 

epidemiologica da COVID-19, dal giorno 24 Febbraio 2020 è stata attivata la Didattica a 

distanza. Si è reso quindi necessario rimodulare la programmazione della disciplina e 

lʼattività didattica soprattutto in relazione alle metodologie e agli strumenti da utilizzare.  

  

• Canali di comunicazione utilizzati: Piattaforma Didattica Edmodo, Registro 

Elettronico Nuvola, Google Meet, Posta Elettronica (II e III)  

  

• Contenuti e Obiettivi: Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti trasmessi, non  

si prevedono per il momento cambiamenti sostanziali. Si segnala per  un 

rallentamento della pratica strumentale e vocale in quanto i tempi di 

apprendimento dei ragazzi nellʼambito della DaD si sono dilatati. Non è possibile 

infatti suonare o cantare insieme e occorre seguire gli alunni individualmente.  

  

• Attività proposte e metodologie:   

  

1. Videolezioni registrate: elementi di base di teoria musicale.   

  

2. Lezioni in videoconferenza (1 ora a settimana per classe): 

approfondimento e spiegazione del materiale inviato su Edmodo, correzione 

dei compiti, analisi di brani musicali, verifica di quanto appreso attraverso 

domande estemporanee, esercitazioni pratiche sullo strumento, 

interrogazioni.   

  

3. Utilizzo della piattaforma Edmodo: comunicazione con i ragazzi, invio di 

materiale didattico e di link per la visualizzazione di filmati, assegnazione dei 

compiti, verifica dellʼattività didattica attraverso la somministrazione di 

questionari a risposta chiusa su ascolti di brani musicali, invio di esecuzioni 

registrate con lo strumento.  

  

4. Padlet: Attività di studio e ricerca personale, verifica formativa (II e III)  

  



5. Utilizzo del Registro Elettronico Nuvola: assegnazione dei compiti, 

creazione di eventi in videoconferenza, descrizione degli argomenti trattati.  

  

• Valutazione delle competenze, abilità e conoscenze: Tutte le attività svolte dai 

ragazzi (Padlet (II e III), questionari a risposta chiusa, risposte estemporanee 

durante la lezione, esecuzioni strumentali, esercizi sugli ascolti) influiranno sulla 

valutazione finale della disciplina.   

Eʼ stata predisposta a questo proposito una rubrica di valutazione elaborata da un 

team di insegnanti designati dal Dirigente scolastico, approvata dal Collegio dei 

docenti e condivisa con i genitori degli alunni. Nel processo di valutazione si farà 

quindi riferimento agli indicatori di questa rubrica e al percorso compiuto dal 

singolo ragazzo nel corso dellʼanno scolastico.  

  

• Didattica a distanza per alunni DSA / BES: Per questi alunni sono previsti tempi 

più lunghi di consegna dei compiti. Continueranno ad essere postati su Edmodo  

materiali aggiuntivi quali schemi riassuntivi, mappe concettuali, registrazioni video 

dei brani da studiare con lo strumento che saranno di supporto sia agli alunni 

DSA/BES, che alla classe.   

  

  

                                                                                                    (Lʼinsegnante)  

                           Maria Ines Mammolini  


