
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Incipit 
(1) Introduzione della situazioneproblema 
mediante la proiezione di un video e una 
presentazione delle modalità di lavoro. 
Vengono inoltre esplicate le caratteristi-
che del prodotto finale rispetto al tema 
scelto (tempo libero e amicizia). (2) Gli 
allievi individuano i vincoli che caratteriz-
zano il prodotto da realizzare, (3) forma-
no i gruppi di lavoro e (4) selezionano le 
risorse più adeguate ad affrontare il com-
pito (un'ora lezione). 
 
Svolgimento e realizzazione 
(1) Gli allievi, a casa e a gruppi, creano 
brevi filmati da abbinare a brani musicali 
e realizzano un prodotto da presentare al 
docente. Le tempistiche devono essere 
adeguate al tipo di lavoro richiesto (da 
due a tre settimane). (2) I gruppi portano 
le proprie idee in classe, sottopongono il 
progetto del loro lavoro al docente e di-
scutono eventuali cambiamenti da mette-
re in atto e tempistiche di realizzazione. 
(3) Il docente assegna le date delle pre-
sentazioni in classe. 
 
Riflessione 
Durante l'itinerario gli allievi sono invitati 
a confrontarsi con il docente e con i com-
pagni, per riflettere sulle scelte adottate 
e/o sulle difficoltà incontrate dai vari 
gruppi. Durante questa fase viene inoltre 
proposta la scheda di autovalutazione, in 
modo da introdurre la forma riflessiva 
scritta sull'andamento del progetto in ot-
tica formativa. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Associare a un suono, a una frase musi-
cale o a un brano, un pensiero o un'emo-
zione e viceversa, per attivare la codifica, 
la decodifica e la transcodifica tra lin-
guaggi e canali espressivi differenti. (PdS, 
p.237) 
 
Competenza trasversale focus: Collabora-
zione; Pensiero creativo. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Tecnologie e media. 

 
Situazione 
problema 
 
La Direzione richiede agli allievi di secon-
da media di dare il proprio contributo per 
un'ottimale riuscita della cerimonia di 
consegna delle licenze. 
Lavorando a gruppi, gli allievi realizzano 
dei progetti video/musicali che verranno 
presentati e discussi in classe e in seguito 
proiettati durante la cerimonia.       
 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 5 lezioni di 50 minuti circa. 
Spazi e materiali: l'itinerario si svolge in 
aula di Ed. musicale per la parte intro-
duttiva e per le presentazioni. Il lavoro 
vero e proprio dei gruppi si svolge a casa. 
L'aula deve essere attrezzata per la 
proiezione dei progetti.  
Approcci didattici: apprendimento coo-
perativo, didattica per progetti e approc-
ci metacognitivi. 
 

 
Valutazione 
 
Valutazione del docente  
La valutazione formativa è condotta in 
itinere dal docente e si basa sull'anda-
mento dei lavori di gruppo. Gli indicatori 
riguardano la capacità di focalizzare il 
compito, la pianificazione, la fantasia rea-
lizzativa delle immagini e la ricerca della 
musica adatta al compito assegnato. Uno 
sguardo sarà naturalmente rivolto alla 
collaborazione all'interno dei gruppi. 
 
Autovalutazione  
Viene proposta a metà percorso tramite 
una scheda sull'operato di gruppo conte-
nente le seguenti domande: "l'idea sulla 
quale stiamo basando il nostro lavoro è 
accattivante, originale e adatta al compi-
to assegnato? All'interno del gruppo c'è 
collaborazione?" 
 
Valutazione tra pari  
La scheda di valutazione tra pari viene 
proposta durante le presentazioni dei 
filmati. Gli allievi sono invitati a riflettere 
sui vari elementi dei lavori proposti. Una 
breve discussione di classe fa da coda alla 
compilazione della scheda. 

Gli allievi di seconda media, interpellati 
dalla Direzione, sono chiamati a realizza-
re alcuni progetti video/musicali da 
proiettare durante la cerimonia di con-
segna delle licenze. L'iter didattico pre-
vede di elaborare filmati attraverso la 
ricerca e la selezione di sfondi sonori 
adatti e accattivanti.         

Musica & immagini 
 
Educazione musicale 
III ciclo e scuola speciale 
Andrea Antognini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Fase 1: introduzione (1 lezione) 
Gli allievi prendono contatto con il tipo di attività che dovranno 
svolgere attraverso la visione di un video. La scelta del video è a 
discrezione del docente, ma è fondamentale che il commento so-
noro abbia un ruolo primario nel suscitare un'emozione. Il tema 
scelto, inoltre, è da tenere presente nella scelta del filmato (in 
questo caso "Amicizia e tempo libero"). A questo punto viene pre-
sentata alla classe la situazione problema e il docente ha il compi-
to di esplicitare il modus operandi dell'attività (possibili tecniche 
utilizzabili, tempistiche e criteri valutativi). Si formano i gruppi te-
nendo conto della priorità del lavoro a casa e delle preconoscenze 
tecnico/informatiche (possibilità di incontrarsi fuori dall'orario 
scolastico e mezzi tecnici). Per concludere, il docente mostra agli 
allievi alcune possibilità realizzative (Youtube, iMovie o altro) e 
assegna la prima scadenza: da una a tre settimane per portare un 
progetto da discutere e condividere con l'insegnante, così da favo-
rire una metodologia adeguata alla risoluzione di possibili proble-
mi. 
 
Fase 2: realizzazione (lavoro a casa) 
Gli allievi, a gruppi e fuori dall'orario scolastico, realizzano auto-
nomamente i progetti video da presentare in classe. Questa fase 
deve rispettare tempistiche che permettano ai vari gruppi di ela-
borare le strategie e le modalità più adatte alla realizzazione dei 
video. I tempi di realizzazione pratica differiscono tra i vari gruppi, 
quindi, a dipendenza della composizione dei gruppi e delle diverse 
capacità (lavoro autonomo, verve artistica, competenze e possibi-
lità tecniche), il docente decide quando incontrarli e confrontarsi 
con essi. Durante questa fase, inoltre, comincia l'attività valutati-
va, ogni gruppo riceve la scheda sull'autovalutazione (Allegato 2) e 
viene osservato e giudicato sulla base della scheda di valutazione 
(Allegato 1), prestando attenzione anche alla componente meta-
cognitiva. Infine, ai gruppi, viene comunicata la data di presenta-
zione. 
 
Fase 3: presentazioni (3 lezioni) 
Durante queste lezioni vengono presentati i progetti Musica & 
immagini. L'aula deve essere pronta per le proiezioni ed è impor-
tante che ogni dettaglio sia curato per evitare perdite di tempo e 
attenzione (proiettore, computer, audio, luci e posizione banchi). I 

gruppi non introducono il filmato con spiegazioni e motivazioni 
artistiche e tecniche. Dopo la visione gli allievi compilano singo-
larmente il formulario sulla valutazione tra pari (Allegato 3) e in 
seguito esprimono la propria opinione facendo osservazioni e fo-
calizzando gli aspetti importanti dei progetti rispetto al compito 
richiesto. 
 
Riflessione 
La situazione problema proposta permette di sviluppare i processi 
cognitivi relativi alle competenze trasversali (Collaborazione e 
Pensiero creativo) e al contesto di formazione generale Tecnologie 
e media. Dare la possibilità agli allievi di confrontarsi e utilizzare 
mezzi a loro famigliari e congeniali per realizzare un prodotto sog-
getto a regole scolastiche, ha una valenza interdisciplinare e di 
collaborazione considerevole. Questi fattori permettono di spo-
stare l'attenzione degli allievi da aspetti prettamente musicali ad 
altri legati al linguaggio delle emozioni in una concezione più am-
pia, completa e attuale. Il coinvolgimento riscontrato e l'atteggia-
mento positivo dimostrato dagli allievi verso questo tipo di itinera-
rio, sono elementi importanti sui quali ripensare e ristrutturare 
l'attività. Le potenzialità future si possono ricercare in nuove mo-
dalità operative (collaborazione con altre materie, attività svolta 
durante l'orario scolastico) e variando ad hoc la situazione pro-
blema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli allegati citati sono reperibili sul portale ScuolaLab all’indirizzo: 
https://scuolalab.ch/atelier  
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Valutazione del 
docente - 
Formativa 

1 
Insufficiente 

2 
Sufficiente 

3 
Buono 

4 
Ottimo 

Capacità di 
focalizzare il 
compito 

L’allievo non riesce a 
cogliere gli elementi 
chiave del compito 
assegnato e non si 
impegna nell’attività 
proposta.  

L’allievo ha bisogno 
del sostegno del 
gruppo per cogliere 
gli elementi chiave 
del compito, è in 
grado di capirli ma 
ha difficoltà a tradurli 
in un’azione/idea 
concreta. 

L’allievo coglie 
parzialmente gli 
elementi chiave del 
compito assegnato, 
ma contribuisce al 
progetto in modo 
attivo. 

L’allievo coglie con 
sicurezza gli elementi 
chiave del compito 
assegnato e 
contribuisce in prima 
persona al progetto. 

Fantasia 
realizzativa - 
Musica & 
immagine 

L’allievo non riesce a 
cogliere i 
collegamenti 
necessari (immagini 
e suoni) perché non 
è interessato 
all’attività proposta. 

L’allievo ha bisogno 
del sostegno del 
gruppo per cogliere i 
collegamenti 
(immagini e suoni). 

L’allievo coglie 
parzialmente i 
collegamenti 
(immagini e suoni) 
che serviranno alla 
realizzazione del 
progetto video. 

L’allievo coglie con 
sicurezza i 
collegamenti necessari 
(immagini e suoni) che 
verranno tradotti in un 
progetto video 
coerente e 
convincente. 

Lavoro di 
gruppo 

L’allievo non 
collabora con i 
compagni. 

L’allievo collabora 
parzialmente con i 
compagni e si 
accontenta del 
risultato pensato e 
progettato dagli altri. 

L’allievo collabora 
con i compagni e si 
impegna per la 
buona riuscita del 
progetto.. 

L’allievo collabora con i 
compagni e sa 
organizzare e 
pianificare un lavoro 
preciso e pertinente 
con il compito 
assegnato. 

Pianificazione L’allievo fatica molto 
a trovare le 
informazioni 
necessarie e a 
organizzare il lavoro. 

L’allievo riesce solo 
in parte a raccogliere 
le informazioni e si 
basa perlopiù sul 
lavoro degli altri. 

Con l’aiuto del 
docente o dei 
compagni, l’allievo 
raccoglie e 
organizza le 
informazioni 
necessarie per 
procedere nel 
proprio lavoro. 

L’allievo raccoglie 
autonomamente le 
informazioni 
necessarie per 
procedere nel lavoro. 

Allegato 1



“Musica & immagine” 

Scheda di autovalutazione 

Lavoro di gruppo 

Considerazioni personali 

L’idea sulla quale stiamo basando il nostro progetto è originale e accattivante? 0 1 2 3 4 5 6 
È pertinente e adatta al compito assegnato (cerimonia – tema)? 0 1 2 3 4 5 6 
All’interno del gruppo c’è collaborazione? 0 1 2 3 4 5 6 

Motiva brevemente le tue risposte 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Nome: 

Gruppo: 

Allegato 2



“Musica & immagine” 

Scheda di valutazione 

Gruppo: ______________________________________ 

Il progetto che hai appena visto è originale e accattivante? 0 1 2 3 4 5 6 
È pertinente e adatto al compito assegnato (cerimonia – tema)? 0 1 2 3 4 5 6 
La musica scelta svolge un ruolo emotivo importante nel filmato? 0 1 2 3 4 5 6 
Motiva la tua risposta: 

Come giudichi la qualità del prodotto finale (immagini chiare, qualità del suono, 
montaggio)? 0 1 2 3 4 5 6 

Che voto daresti a questo progetto? 0 1 2 3 4 5 6 

Considerazioni personali 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Nome: 

Allegato 3


