
IC SAN VITTORINO-CORCOLLE 
VIA SPINETOLI 96-98, ROMA 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE 

A.S. 2022/2023 

 
 
 
 

CLASSE II SEZ. A DOCENTI: STEFANO SCAVALLA SECONDARIA 
 
 

 

Metodologie Strumenti Verifiche 

N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

X lezione frontale X libri di testo X interrogazioni 

X lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

 testi didattici di supporto X conversazioni e discussioni in classe 

X cooperative learning  stampa specialistica X prove oggettive scritte e orali 

X lavoro di gruppo  quotidiani X prove di comprensione 

X ricerche e percorsi di approfondimento X schede predisposte dall’insegnante  tema 

X peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

 costruzione di schemi di sintesi  uscite sul territorio  composizioni scritte in forma di pagine di diario 

X interdisciplinarietà X sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

 lavoro per fasce di livello  fumetti X questionari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ...................................... X questionari a risposta aperta e/o multipla 

     esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 

    X sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

    X prove di completamento 

     recitazione, lettura espressiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     altro: ............................................... 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il FORMAT che segue, adotato dal Collegio Docent i dell’IC San Vitorino-Corcolle, si riferisce al Curricolo Verticale per Competenze allegato al PTOF, 
pertanto i contenut i che verranno inserit i dovranno essere ricavat i dal Curricolo di Istituto (i contenut i inserit i nel presente FORMAT, se non presenti 
nel Curricolo di Istituto, dovranno essere aggiuntivi e non sostitutivi rispeto a quest’ultimo). 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza in materia di 1. L’alunno partecipa in modo A. Comprendere a. Sa osservare e descrivere, UNITA' 1 IL SUONO E LE SUE 

consapevolezza ed espressione attivo alla e apprezzare le con un linguaggio verbale VARIABILI 

culturali realizzazione di esperienze opere d’arte appropriato, gli elementi formali ed 
 

 musicali 

attraverso l’esecuzione e 

 estetici 

di un contesto reale. 

 

   b. Sa leggere e interpretare  

 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



 l’interpretazione  un’immagine o un’opera d’arte per  

di brani strumentali e vocali. comprenderne il significato e 

2. Usa il sistema di notazione cogliere le scelte creative e 

convenzionale stilistiche dell’autore. 

funzionale alla lettura, all’analisi e c. Sa riconoscere i codici e le 

alla regole compositive presenti nelle 

produzione di brani musicali. È in opere d’arte e nelle immagini della 

grado distrumentali comunicazione multimediale per 

e vocali. individuarne la funzione simbolica, 

ideare e realizzare, anche espressiva e comunicativa 

attraverso nei diversi ambiti di appartenenza 

l’improvvisazione o partecipando (arte, pubblicità, informazione, 

a spettacolo). 

processi di elaborazione collettiva, a. Sa leggere e commentare 

messaggi musicali e multimediali. un’opera d’arte mettendola in 

 relazione con gli elementi 

 essenziali del 

 contesto storico e culturale a cui 

 appartiene. 

 b. Possiede una conoscenza 

 delle linee fondamentali della 

 produzione artistica dei principali 

 periodi storici del passato, anche 

 appartenenti a contesti culturali 

 diversi dal proprio. 

 c. Conosce le tipologie del 

 patrimonio ambientale, storico- 

 artistico e museale del territorio 

 sapendone leggere i significati e i 

 valori estetici, storici e sociali più 

 evidenti. 

 d. E’ in grado di ipotizzare 
semplici strategie di intervento per 
la tutela, 

 
 
 
 
 
 
 
 

   la conservazione e la  

  valorizzazione dei beni culturali.  

3. Comprende e valuta B. Conosc a. Sa decodificare e RINASCIMENT 

eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

ere, 

descrivere e 

utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di 

O BAROCCO CLASSICISMO 

PRIMO OTTOCENTO 

significati, anche in relazione alla classificare scrittura.  

propria 

esperienza musicale e ai diversi 

contesti 

 b. Conosce, descrive e 

interpreta in modo critico opere 

d’arte musicali e progetta/ realizza 

 

storico-culturali.  eventi  

  sonori che integrino altre forme  

  artistiche, quali danza, teatro, arti  

  visive e multimediali 

c. Sa riconoscere e classificare 

 

  anche stilisticamente i più  

4. Integra con altri saperi e 

altre pratiche 

 
C. Eseguire 

importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 

artistiche le proprie esperienze 

musicali, 

servendosi anche di appropriati 

codici e 

sistemi di codifica. 

  

a. Sa eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

 
UNITA' 2 IMPARO E 

SUONO UNITA' 3 

REPERTORI 

  stili, anche avvalendosi di  

  strumentazioni elettroniche.  

  b. Sa improvvisare e  

  rielaborare brani musicali vocali e  

 
D. Crea 

re e 

rielaborare 

strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico- 

melodici. 

 



     

     

 

 

*Allegare le unità di apprendimento che si intende svolgere, elencate nel presente FORMAT. 
 
 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
 
 
 
 

ROMA, data Firma 
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