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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica

TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE

COMPITO/
PRODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGI
E E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE TEMPI

Period
o

N° 
ore

Introduzio
ne alla 
tecnica 
della Body-
Percussion

Saper 
comporre, 
leggere ed 
eseguire una 
partitura 
ritmica di 
body 
percussioni a 
2 esecutori

5.Elaborare programmi 
di azione di carattere 
ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di 
riferimento e dei bisogni 
dei potenziali destinatari 

5.1.C -
Selezionare le 
risorse 
(artistiche, 
naturali, 
culturali, 
logistiche, 
ecc.) più 
adeguate per il 
servizio da 
erogare. 

- Principali figure di durata 
- Cellule ritmiche complesse  
-  Tecniche ed esercizi di Body 
percussion.

Esercitazione 
Teorico-pratica 
individuale e in 
coppia

a) Esecuzione 
di una partitura 
ritmica di Body 
percussion a 
due esecutori. 
b) 
Composizione  
di una partitura 
ritmica di Body 
percussion a 
due esecutori 

Settem
bre-
novem
bre

PROVA A 
Livello NON RAGGIUNTO. Non sa eseguire la partitura ritmica a 2 esecutori proposta 

Livello BASE. Sa eseguire solo la propria parte della partitura ritmica a 2 esecutori proposta e trova 
difficoltà in una esecuzione in coppia

Livello INTERMEDIO. Sa eseguire la partitura ritmica a 2 esecutori proposta in modo abbastanza corretto

Livello AVANZATO. Sa eseguire la partitura ritmica a 2 esecutori proposta in modo sicuro e preciso

PROVA B 
Livello NON RAGGIUNTO. Non sa comporre la partitura ritmica a 2 esecutori proposta 
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Livello BASE. Sa comporre solo una parte della partitura ritmica a 2 esecutori

Livello INTERMEDIO. Sa comporre la partitura ritmica a 2 esecutori in modo abbastanza corretto

Livello AVANZATO. Sa comporre la partitura ritmica a 2 esecutori in modo creativo
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica

TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE

COMPITO/
PRODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGI
E E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE TEMPI

Period
o

N° 
ore
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Animazion
e mediante 
la voce  e il 
corpo

Preparare un 
progetto di 
animazione 
musicale 
(canzoni, 
danze, ecc)  

5.Elaborare programmi 
di azione di carattere 
ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di 
riferimento e dei bisogni 
dei potenziali destinatari

5.1.C -
Selezionare le 
risorse 
(artistiche, 
naturali, 
culturali, 
logistiche, 
ecc.) più 
adeguate per il 
servizio da 
erogare. 

- Conoscere il repertorio musicale 
moderno 

- Conoscere danze di diversa 
provenienza 

- Conoscere la Classificazione 
delle voci 

- Conoscere le più comuni 
tecniche di animazione canora 

- Elementari norme per un corretto      
uso della voce 

- Ricerca 
-Lezioni frontali 
Lavoro di 
gruppo 
-Esercitazione

a) Osservazione 
delle fasi di 
progettazione 
b) Prova orale 
sulla 
classificazione 
delle voci e sulla 
conoscenza 
delle norme per 
un uso corretto 
della voce. 
c) Preparazione 
di un volantino 
pubblicitario 
cartaceo o in 
Power Point, 
stesura del 
progetto di 
animazione 
completo delle 
sue fasi di 
attuazione  e 
sua parziale 
realizzazione 
pratica. 
d) Utilizzare 
adeguatamente 
la voce e il corpo 
nell’esecuzione 
di una partitura a 
3 voci (coro 
parlato) o in 
giochi ritmici 
proposti 
dall’insegnante 

Dicem
bre 
Marzo 
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PROVA A 

Livello NON RAGGIUNTO.
Non partecipa al lavoro di gruppo,  

Livello BASE. Partecipa sufficientemente al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto

Livello INTERMEDIO. Partecipa al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto in modo 
abbastanza attivo

Livello AVANZATO.
Partecipa al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto in modo attivo e 
valido.

PROVA B 

Livello NON RAGGIUNTO.
Non ha conoscenze sulla produzione della voce e sulla sua classificazione  

Livello BASE. Possiede conoscenze essenziali sulla produzione della voce e sulla sua classificazione

Livello INTERMEDIO.
Possiede conoscenze generalmente complete sulla produzione della voce e sulla sua 
classificazione

Livello AVANZATO.
Possiede conoscenze complete e approfondite sulla produzione della voce e sulla sua 
classificazione

PROVA C 

Livello NON RAGGIUNTO.

Non ha presentato o ha presentato in maniera incompleta il progetto richiesto e non è in 
grado di realizzarlo, neppure in minima parte. 

Livello BASE. Ha presentato il progetto richiesto realizzato in maniera essenziale ed è in grado di 
realizzarlo praticamente

Livello INTERMEDIO.
Ha presentato il progetto richiesto realizzato in maniera abbastanza completa ed è in 
grado di realizzarlo praticamente

Livello AVANZATO. Ha presentato il progetto richiesto realizzato in maniera completa e lo sa realizzare con 
padronanza di tecnica e mezzi
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PROVA D 

Livello NON RAGGIUNTO.
Non sa eseguire la partitura vocale a 3 voci o il gioco ritmico roposto 

Livello BASE.
Sa eseguire solo la propria parte della partitura vocale  a 3 voci o gioco ritmico proposto 
e trova difficoltà nell’esecuzione.

Livello INTERMEDIO. Sa eseguire la partitura vocale  a 3 voci o gioco ritmico proposto in modo abbastanza 
corretto

Livello AVANZATO. Sa eseguire la partitura vocale  a 3 voc o gioco ritmico in modo sicuro e preciso
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica

TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVE

COMPITO/
PRODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOGI
E E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE TEMPI

Period
o

N° 
ore

Musica e 
Sport 
& 
Musica e 
Teatro

Per Musica 
e Sport: 
Saper e 
scegliere i 
brani 
musicali più 
idonei per 
alcune 
discipline 
sportive e 
individuarne 
la funzione 
specifica 
(attivare, 
rilassare, 
distrarre). 
Per Musica 
e Teatro: 
Saper 
organizzar
e e 
preparare 
un’uscita a 
spettacolo 
musicale in 
un teatro 
per 
un’utenza 
specifica

5.Elaborare programmi 
di azione di carattere 
ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di 
riferimento e dei bisogni 
dei potenziali destinatari

5.1.C -
Selezionare le 
risorse 
(artistiche, 
naturali, 
culturali, 
logistiche, 
ecc.) più 
adeguate per il 
servizio da 
erogare. 

- Conoscere i fattori musicali 
principali che possono 
influenzare una performance 
sportiva 

- Capacità che possono essere 
condizionate dalla musica  

- Principali discipline sportive che 
utilizzano musica 

- Conoscere la struttura di un 
teatro 

- Conoscere nelle linee essenziali 
la tipologia di spettacolo che 
verrà fruito dall’utenza

- Ricerca 
-Lezioni frontali 
Lavoro di 
gruppo 
-Esercitazione

a) Osservazione 
delle fasi di 
progettazione 
b) Prova orale 
sulla funzione 
della musica 
nello sport e su 
alcuni sport che 
utilizzano 
musica. 
c) 
Organizzazione 
dell’evento e 
preparazione di   
una scheda di 
presentazione 
dello spettacolo 
da consegnare 
all’utenza con 
scelta di una 
piccola 
selezione di 
musiche da 
proporre come 
preparazione. 

Aprile 
- 
Maggi
o 
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PROVA A 

Livello NON RAGGIUNTO.
Non partecipa al lavoro di gruppo,  

Livello BASE. Partecipa sufficientemente al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto

Livello INTERMEDIO. Partecipa al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto in modo 
abbastanza attivo

Livello AVANZATO.
Partecipa al lavoro di gruppo per la realizzazione del progetto richiesto in modo attivo e 
valido.

PROVA B 

Livello NON RAGGIUNTO.
Non ha conoscenze sulla funzione della musica in ambito sportivo  

Livello BASE. Possiede conoscenze essenziali sulla funzione della musica in ambito sportivo  

Livello INTERMEDIO.
Possiede conoscenze generalmente complete sulla funzione della musica in ambito 
sportivo  

Livello AVANZATO.
Possiede conoscenze complete e approfondite sulla funzione della musica in ambito 
sportivo  

PROVA C 

Livello NON RAGGIUNTO.

Non ha presentato o ha presentato in maniera incompleta il progetto e non sa 
presentarlo

Livello BASE.
Ha presentato il progetto richiesto realizzato in maniera essenziale e lo sa presentare 
nelle sue linee essenziali 
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Livello INTERMEDIO. Ha presentato il progetto richiesto e lo sa presentare in maniera abbastanza 

Livello AVANZATO. Ha presentato il progetto richiesto e lo sa presentare con padronanza di tecnica e mezzi
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