
 
U.D. n° Incontro 

n° 
Tipologia 

performance 
Contenuti/ 

concetti 
Compresenza 

esperti 
Integrazione 

pluridisciplinare 
Partecip. 
del gruppo 

1 1 Improvv. finalizzate allo 
sviluppo dell’affiatamento e 
dell’ascolto reciproco. 

Impiego di concetti  
musicali elementari già 
noti al gruppo. 

Solo esperto 
musicale 

Solo musica strumentale e/o 
preincisa (eventualmente per 
costruzione ambienti o situazioni) 

Quasi totalmente libera  
(lavoro su consegne 
aperte) 

2 2 Improvv. vocali e motorie 
finalizzate alla presa di 
coscienza delle potenz. 
espressive di voce e movim. 

Impiego di concetti  
musicali orientati sulla 
voce e il movimento. 

Esperto vocale, 
motorio e  
musicale 

Testi poetici e narrativi 
eventualmente ridotti a fonemi, 
musica strumentale e/o preincisa. 

Quasi  totalmente 
libera (lavoro su 
consegne aperte) 

3 3 Improvv. strumentale, vocale 
e mot. finalizzata allo 
sviluppo dell’autonomia 
progettuale e organizzativa. 

- Suono e silenzio. Solo esperto 
musicale 

Musica vocale e strumentale 
(anche oggetti). Testi poetici. 

Lavoro autonomo per 
sottogruppi sorvegliati 
su consegna specifica. 

4 4 Il teatro del ritmo (I). - Pulsaz. semplice. 
- Inerzia melodica. 
- Cresc. e dimin. 
- Principi costruttivi: 
1. Ripetiz. 
2. Cond./rarefaz. 

 Musica strumentale (Orff a 
lamine e percussioni) per 
l’evocazione di un ambiente 
sonoro: maremoto. 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche. 

5 5 Il teatro del ritmo (II). - Pulsaz. semplice. 
- Raggr. metrico. 
- Poliritm. polimetr. 
- Ripetiz. - Contr. 

Esperto musicale e 
motorio. 

Brano poliritmico/polimetrico 
coreografato (strumenti a 
percussione e grida con 
movimenti nello spazio). 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche. 

6 6  Cantiamo una poesia - Alto/basso. 
- Sal./disc. 
- Costruz. melodica. 
- Figura/sfondo 
- Riserva sonora. 

Solo esperto 
musicale. 

Breve componimento poetico 
musicato per voci cantate con 
accompagnamento strumentale. 
 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche 
con  richiesta di 
collaborazione  
propositiva. 

7 7 + 8 Sussurri e grida. - Forte/Piano 
- Veoce./Lento 
- Pulsaz. e raggrupp. 
- Riserva sonora. 
- Omogen. (ripetiz.) 
- Contrast 

Esperto musicale e 
vocale (7) + Esperto   
musicale e motorio 
(8) 

Performance su studio fonemat. 
(valore sonoro, affettivo-emot. di 
vocali e consonanti) in due 
versioni: 
a) vocale-strum. 
b) vocale-mot. 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche 
con piccole finestre 
aperte all’iniziativa 
autonoma. 

8 9 + 10 Strumenti e 
voci nello 
spazio. 

- Pulsaz.e suddiv./moltipl. 
- Suono e silenzio. 
- Salita, discesa, inerzia  
melodica. 
- Riserva sonora. 
- Omogen./contrasto. 

Solo esperto 
musicale. 

Performance esclusivamente 
strumentale sulla teatralità della 
musica ‘pura’ attraverso il 
dislocamento delle fonti sonore. 
Due versioni: 
a) Elaborata con      l’insegnante; 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche e 
lettura con indicazioni 
metodolog. per il 
lavoro autonomo su 
modello. 
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- Condens./rarefaz. b) Elaborata      autonom.     dal 
gruppo. 

9 11 + 12 Oggi vi suoniamo una storia  
corta corta … 

- Pulsaz.e suddiv./ moltipl. 
- Costruz. melodica. 
- Figura sfondo 
- Riserva sonora. 
- Omogen.(ripetiz.) 
- Contrast 

Esperto musicale e 
vocale (11) + 
Esperto musicale, 
vocale e motorio 
(12) 

Costruzione creativa di tipo 
strumentale, vocale e motorio 
appoggiata a contesto 
extramusicale (pittorico). Il 
quadro utilizzato si trasforma in 
elemento scenografico. 

Lavoro creativo di 
gruppo, stimolato e 
guidato con domande e 
osservazioni  

10 13 + 14 Per voci e tamburi - Pulsaz.e suddiv./moltipl. 
- Poliritm.- Suono e 
silenzio. 
- Condens./rarefaz. 
- Figura/sfondo. 

Esperto musicale e 
vocale (13 e 14) 

Brano percussivo con interventi 
vocali di forte pregnanza 
espressiva, appoggiati a 
combinazioni casuali di stralci di 
testo verbale. 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche e 
lettura, con piccole 
finestre aperte 
all’improvvisazione. 

11 15 + 16 Suono, gesto, passo. - Pulsaz. e suddiv./moltipl. 
- Acceler./rallent. e stasi. 
- Ripetiz. 
- Variaz. 

Esperto musicale e 
Motorio (15 e 16) 

Coreografia integrata con la 
performance strumentale e vocale. 
Possibile inserimento di elementi 
scenografici fissi e/o mobili. 

Lavoro assistito su 
consegne specifiche.  
 

12 17 + 
18 + 
19 

Musica d’altri, storia nostra. Tutti i concetti introdotti. Solo esperto 
musicale. 

Performance strumentale, vocale 
e motoria su testo inventato a 
partire da un brano musicale 
d’autore. Possibile inserimento di 
elementi scenografici. 

Lavoro autonomo 
assistito di analisi 
musicale, di 
costruzione testuale e 
di integrazione 
strumentale, vocale e 
motoria 

13 20 + 
21 + 
22 

Storia d’altri, musica nostra. Tutti i concetti introdotti. Solo esperto 
musicale (20). 
Esperto musicale e 
motorio (21) Esperto  
musicale, vocale e 
motorio (22). 

Performance vocale, strumentale 
e motoria finalizzata alla 
rappresentazione di un testo 
narrativo o poetico elaborato sulla 
base di un testo d’autore. 
Inserimento di elementi 
scenografici. 

Lavoro autonomo 
assistito di analisi dei 
tratti sonori, gestuali e 
scenograf. di un testo 
da rielaborare e 
teatralizz. 
 

DUE        INC. DI LAVORO PRELIM. ESPERTI INSEGNAN. DI CLASSE.
14 23 + 

24 + 
25 + 
26 

Questo l’abbiamo fatto tutto 
noi. 

Tutti i concetti introdotti. Solo esperto 
musicale (23). 
Esperto musicale e 
vocale (24) 
Esperto musicale e 
motorio (25). 
Esperto musicale, 
vocale e motorio 
(26). 

Spettacolo teatrale globale su testi 
e musiche realizz. dagli allievi. 

Lavoro autonomo 
assistito tramite la 
discussione e il 
miglioram. delle 
proposte già strutturate 
Provenienti dal 
gruppo. 
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