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Quest’anno il Dipartimento di Musica, considerata l’esigenza di svolgere l’ attività didattica sul territo-
rio per ridurre il rischio della diffusione del Covid-19, ha deciso di contribuire al Progetto d’Istituto dal 
titolo “La scuola diffusa nel territorio: il Viscontino scuola aperta alla città” con un progetto disciplinare 
sul Paesaggio Sonoro con la finalità di guidare gli/le alunni/e a conoscere e a saper ascoltare i suoni 
della fonosfera che caratterizza i luoghi del centro storico nel quale è situato l’I.C. “E.Q.Visconti”. 

Gli/Le alunni/e delle classi prime, seconde e terze usciranno dalle aule e indagheranno il Paesaggio 
Sonoro con le modalità della ricerca sul campo: registrazione, indagine, scaffolding e creazione dell’ar-
tefatto cognitivo attraverso la costruzione di una pianta del territorio, che i/le ragazzi/e stessi/e realizze-
ranno con “Google Maps” per localizzare e consentire il riascolto delle registrazioni effettuate dei suoni 
delle fontane, dei suoni e dei rumori ascoltati facendo delle passeggiate sonore lungo Via dei Fori Im-
periali, all’interno dell’Orto Botanico e in altri luoghi caratterizzati dal punto di vista acustico all’inter-
no del territorio che circonda la scuola. In questo modo sarà anche favorito un apprendimento informa-
le. 

Le registrazioni che i ragazzi effettueranno nel corso delle uscite didattiche nel territorio potranno poi 
essere utilizzate per comporre brani musicali attraverso un loro montaggio creativo al computer, pren-
dendo a modello la musica concreta. 

Naturalmente, le attività didattiche che gli alunni sperimenteranno attraverso il Progetto sul Paesaggio 
Sonoro forniranno loro numerosi spunti per collegamenti interdisciplinari: dalla Storia alla Storia del-
l’Arte, dalla Matematica alle Scienze fino a sollecitare la loro creatività improvvisando versi poetici 
che prendano spunto dai suoni e dai rumori ascoltati e registrati. 

L’esplorazione del territorio proseguirà poi anche attraverso il progetto dal titolo Tosca, nei luoghi e 
nelle ore di Tosca, che sarà avviato con la visione della celebre trasposizione televisiva dell’opera “To-
sca” di Giacomo Puccini (regia di Giuseppe Patroni Griffi, Brian Large).  Oltre al successivo lavoro 
sull’opera lirica e la sua analisi, gli/le alunni/e usciranno dalle aule per scoprire i luoghi della “Tosca” 
che, com’è noto, si trovano tutti nel centro di Roma: la Chiesa di S. Andrea della Valle, Palazzo Farnese 
e Castel S. Angelo. 

Anche mettendo in pratica questo secondo percorso didattico nel territorio, ovviamente, ai ragazzi e 
alle ragazze verranno offerti numerosi spunti per operare collegamenti interdisciplinari dal momento 
che, come sappiamo, il linguaggio operistico è caratterizzato proprio dall’intreccio di una pluralità di 
linguaggi: musicale, poetico, scenografico, coreutico. 

Di seguito riportiamo la programmazione generale della disciplina inserendo anche la pratica vocale e 
strumentale con l’auspicio che termini presto l’emergenza sanitaria mondiale per poterle riprendere  
nuovamente anche a scuola. 



Altri Progetti: sarà ripreso il Progetto S.I.A.E. Musica dal titolo Comporre racconti in musica: a scuo-
la da cantastorie e rapper, che era stato interrotto lo scorso 4 marzo 2020 a causa della chiusura delle 
scuole per emergenza sanitaria nazionale. 

CLASSI PRIME 
Obiettivi generali del processo formativo  

Obiettivi specifici di apprendimento 

• Sviluppare la conoscenza di sé in relazione al mondo esterno
• Favorire lo sviluppo delle identità individuali attraverso l’incontro, lo scambio e la 

trasformazione delle diverse identità all’interno del gruppo-classe
• Trasformare conoscenze e abilità in competenze personali
• Guidare gli allievi a fare proprie conoscenze e abilità facendo leva sulla motivazio-

ne e il significato degli apprendimenti proposti 
• Sollecitare negli alunni la disponibilità all’ascolto e al dialogo con i propri pari e 

con gli adulti per condividere esperienze e valori, risolvere problemi e operare 
scelte

• Valorizzare ogni singolo alunno rispettandone gli stili di apprendimento, soste-
nendolo e incoraggiandolo nelle scelte orientative

• Sviluppare il senso di appartenenza, la capacità di cooperazione, la creatività e la 
socializzazione

• Sviluppare il senso del bello attraverso la scoperta di sé, della cultura e dell’arte 

• Fondamenti della tecnica del flauto traverso
• Gli strumenti musicali europei ed extraeuropei
• Percorsi progettuali visivi, grafico-notazionali (mappe sonore, ideografiche, pitto-

riche…)
• Ascolto e riproduzione di paesaggi sonori
• Fattori prosodici di parole e frasi, onomatopee, strutture ritmiche delle parole e 

valori espressivi dei fonemi
• Tecnica di base del canto
• Relazioni tra linguaggi
• Uso della notazione formale e non
• Saper ascoltare, riconoscere e analizzare opere musicali scelte come paradigmati-

che di forme, generi e stili delle musica eurocolta-occidentale, di tradizione orale 
e pop
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Argomento/Tema Abilità Conoscenze Competenze Tempi

Differenza suo-
no/rumore

Saper discrimi-
nare suoni e 
rumori ambien-
tali

Conoscenza di 
diversi paesaggi 
sonori naturali e 
non 

Capacità di 
ricreare con 
la voce, la 
body per-
cussioni e 
gli strumen-
tini ritmici 
suoni e ru-
mori di di-
versi pae-
saggi sonori

Un mese

La notazione mu-
sicale

Saper leggere 
scrivere e ri-
produrre suoni 
e rumori utiliz-
zando la nota-
zione formale e 
non

Conoscenza 
della notazione 
formale (sul 
pentagramma 
in chiave di vio-
lino) e informa-
le (grafico/pit-
torica in forma 
libera)

Saper usare 
diversi si-
stemi di no-
tazione mu-
sicale fun-
zionali alla 
lettura, al-
l’apprendi-
mento e alla 
riproduzione 
di brani mu-
sicali 

Tre mesi

Pratica vocale Saper usare la 
propria voce in 
modo consape-
vole

Conoscere l’or-
gano uditivo e 
fonatorio anche 
per poter usare 
diverse tecniche 
vocali

Saper ese-
guire in coro 
e indivi-
dualmente 
brani vocali 
di diversi 
generi e stili

Intero anno 
scolastico

Pratica strumen-
tale

Saper suonare il 
flauto dolce e 
gli strumentini 
ritmici

Conoscere i 
fondamenti del-
la tecnica del 
flauto dolce e 
degli strumen-
tini ritmici

Saper ese-
guire collet-
tivamente e 
individual-
mente brani 
strumentali 
di diversi 
generi e stili

Intero anno 
scolastico



Gli strumenti 
musicali europei 
ed extraeuropei

Saper ricono-
scere gli stru-
menti musicali 
della musica 
colta, di tradi-
zione orale e 
pop

Conoscere la 
classificazione 
degli strumenti 
musicali

Saper rico-
noscere e 
classificare 
uno stru-
mento mu-
sicale ascol-
tato

Un quadrime-
stre

Ascolto critico di 
opere musicali

Saper ascoltare 
e riconoscere i 
principali ele-
menti costitutivi 
di un’opera 
musicale ascol-
tata

Conoscere le 
principali carat-
teristiche for-
mali e struttu-
rali di opere 
musicali di di-
versi generi e 
stili sia europee 
sia extraeuro-
pee

Saper ana-
lizzare gli 
aspetti for-
mali e strut-
turali di un 
brano musi-
cale ascolta-
to

Intero anno 
scolastico


