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Titolo: Tutti in coro 

 

 

Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da 
consolidare) 

L’attività corale si pone come obiettivo la realizzazione di momenti di lavoro collettivo come risposta ai 
bisogni di socializzazione 

COMPITO AUTENTICO 
(Attraverso quale situazione autentica 
si intende mobilitare gli apprendimenti) 

Realizzazione o formazione di un coro 

Discipline coinvolte  Ed. musicale, ed fisica e cittadinanza 

Competenze chiave coinvolte  Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

ATTIVITÀ  
(quali attività sono previste per gli 
allievi) 

coro 

MATERIALI E STRUMENTI 
(quali materiali e strumenti vengono 
utilizzati) 

Voce, corpo  e fotocopie per testi delle canzoni 

TEMPI 
(durata delle attività) 13 lezioni da 45 minuti (ultima lezione: lezione aperta) 
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LIVELLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si intende 

promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Interpreta un brano musicale anche 
combinando diversi linguaggi 

espressivi 

Partecipa a un’azione musicale complessa 
assumendo il proprio ruolo  Sempre Quasi 

sempre A volte  Raramente 

L’alunno esplora diverse possibilità 
espressive della voce, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri  

Esprime in ambito sonoro in relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento Sempre Quasi 

sempre A volte Raramente 

Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimenti individuali e 

collettivi 

Sa coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
e posturali 

In modo 
appropriato 

In modo 
adeguato 

In modo 
sommario Se guidato 

Si assume le proprie responsabilità Impara a memoria i testi delle canzoni   Spontaneamente 
e in tempi brevi 

Con tempi 
distesi 

Talvolta 
necessita di 

supporto 

Solo se 
supportato 

 rispetta il ruolo proprio e altrui Sempre Quasi 
sempre A volte Raramente 

      


