
MODELLO PROGETTAZIONE UPC (unità lavoro per competenze) 

(Concordato dal Gruppo Laboratoriale della Rete Nexus - in data 27.03.15) 

 

C.U. “Fiabe in musica” 

 

DATI 
IDENTIFICATIVI  

 Anno scolastico: 2016 /17 

Ordine: Primaria 

Classe/i: terze via Acerbi   

Tempi: settimana delle competenze 06/ 10 marzo 2017 

Discipline coinvolte: italiano, musica, matematica, tecnologia. 

 

 

APPRENDIMENTI  

 Competenza/e:  

Competenze chiave europee di riferimento: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

                                                                                 IMPARARE A IMPARARE 

                                                                                 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

                                                                                 COMPENZA DI MATEMATICA E COMPETENZA BASE DI  

                                                                                 TECNOLOGIA 

                                                                                 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

                                                                                SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Competenze da certificare: 1-3-8- 9-10-11 del Profilo delle Competenze (Modello nazionale allegato alla C. 

M. n. 3/2015) 

Traguardo/Liv: Traguardi disciplinari della Progettazione Annuale 2016/17: ITA 1 – ITA 6; MATE 

7 - MUS 2 – MUS 3; TECNO 2 

Tipo di compito unitario: (3) messa in scena di una fiaba con l’ausilio di suoni e rumori. 

Compito unitario in situazione: (4) Scrivere una fiaba e animarla con suoni e rumori prodotti 

con materiali di recupero.  

Conoscenze: (5) 

 
 
 
 

 Inventare testi di tipo narrativo-
fantastico che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

 

 Conoscere le misure di lunghezza 
 
 

 Riconoscere e discriminare suoni e 
rumori. 
 

 
 

 

Abilità: (6) 

 Dialogare, conversare, discutere e 
raccontare vissuti personali e collettivi in 
contesti diversi. 
 

 Produrre testi in base alla struttura della 
tipologia testuale e adeguati allo scopo. 

 
 

 Utilizzare le unità di misura di lunghezze. 
 
 

 Riprodurre suoni e rumori. 
 
 

 Interpretare vocalmente e gestualmente la 
fiaba. 
 
 

 Utilizzare materiali di uso comune per creare 
semplici strumenti. 
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MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

 SCELTE ORGANIZZATIVE 

Ambiente di apprendimento /strumenti e sussidi: (1) Raggruppamento dei banchi per 

facilitare il lavoro a piccolo gruppo (4/5 alunni per gruppo). 
Materiale di facile consumo e riciclato. 

Temporalità: (2)  1 settimana con flessibilità oraria e contemporaneità 

Socio relazionalità: (3) lavoro di piccolo gruppo; si cercherà di favorire i rapporti di 

collaborazione tra pari, ma anche di tutoraggio tra chi ha raggiunto una buona sicurezza e chi è 
ancora in difficoltà.  

AZIONE DIDATTICA 

Fasi:  
1^Fase. Gli alunni si ispirano alla fiaba musicale “Pierino e il lupo” del compositore russo 
Prokofiev in versioni diverse (con animazione Disney e orchestra Mozart diretta da Abbado e 
con narrazione di Roberto Benigni), ad effetti sonori di sottofondo (lavoro del rumorista), 
all’esperienza vissuta con gli esperti di musica e teatro e alle attività didattiche proposte 
dalle insegnanti relative alle storie lette e/o conosciute dagli alunni (fiabe, favole). 
2^Fase. Sotto la guida dell’insegnante gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, inizieranno a 
scegliere l’ambientazione e i personaggi e si suddivideranno i vari compiti.   
3^Fase. Le insegnanti guideranno gli alunni nelle fasi di: 
- realizzazione della fiaba, 
- creazione di strumenti per la sonorizzazione, 
e li sosterranno  continuamente. 
4^Fase. Gradualmente gli alunni saranno lasciati in autonomia nella messa in scena mentre 
l’insegnante incoraggerà continuamente l’aiuto ed il sostegno reciproco. 
5^Fase. Gli alunni riflettono sull’argomento proposto, sul proprio operato, sul lavorare 
insieme, sul prodotto realizzato e individuano quegli aspetti positivi e negativi che hanno 
incontrato e avanzano proposte per superare quegli eventuali ostacoli che sono stati di 
intralcio nella realizzazione delle varie fasi. 

  

Azioni/tempi: 

1^ FASE: 2 ore 

2^FASE: 2 ore 

3^FASE: 6 ore 

4^FASE: 4 ore 

5^FASE: 2 ore 

 

 

 

DISPOSITIVO DI 
VALUTAZIONE  

 Criteri e strumenti per accertare i livelli di competenza: Mappa fattoriale allegata 

DISPOSITIVO DI 
VALUTAZIONE 

 Criteri  per accertare i livelli di padronanza di conoscenze e abilità: Mappa fattoriale 

allegata 

 


