
Progetto di una Unità di Apprendimento Flipped 
 

Dati dell’Unità di Apprendimento 

Docenti: Frascino Francesco, Morelli Fabio 

Titolo: Analizzare e interpretare la musica delle colonne sonore 

Scuola: Secondaria di I grado  IC Troccoli 

Materia: Educazione musicale /Pianoforte 

Classe: III 

 

Argomento curricolare: 
(indicare l’argomento curricolare che si vuole affrontare con approccio Flipped classroom. Esempi: la struttura 
particellare della materia, il Congresso di Vienna, le equazioni lineari, ecc.) 

 
Interpretare gli elementi emozionali e le funzioni specifiche della colonna sonora di un film; proporre 
una personale e motivata associazione scena-frammento musicale; produrre una sequenza musicale 
originale, anche mediante la combinazione di materiali preesistenti; realizzare uno storyboard che 
espliciti le associazioni degli elementi narrativi, emotivi, figurativi e musicali. 
 

 

La Sfida. Cosa ci si propone di raggiungere tramite questa UdA: 
(indicare sinteticamente qual è l’obiettivo o gli obiettivi che ci si propone di raggiungere tramite quest’Unità di 
Apprendimento. Potrebbe per esempio trattarsi di fare in modo che gli studenti attivamente costruiscano 
determinate conoscenze e/o acquisiscano determinate competenze e/o sviluppino determinate abilità, ecc..) 
 

Obiettivi formativi. L’alunno: 

o compie scelte e associazioni immagine-suono consapevoli ricorrendo alle proprie esperienze, a 

scuola e a casa; 

o  valuta il significato ovvero la funzione che la musica assume, sia per ogni abbinamento che 

nell’intera sequenza; 

o collabora con i compagni per ideare la concatenazione di musica e immagine, e realizza un 

cartellone organizzato in forma di storyboard, su quattro assi paralleli e interdipendenti. 
 

 

Fase I – Lanciare la sfida (preparatoria) : attività da svolgere a casa e/o in classe.   
Quali attività si svolgono prima (e/o in apertura) della lezione e come si attiva l’interesse e la motivazione degli 
allievi: 

1. Indicare se l’azione didattica proposta prevede attività preparatorie da svolgere prima della lezione d’aula. 
Per esempio: fruizione di risorse didattiche che costituiscano un quadro di riferimento, richiamino 
preconoscenze, attivino la curiosità oppure attività di verifica delle conoscenze già affrontate per mettere 
meglio a punto l’azione in classe. Indicare anche le risorse digitali eventualmente utilizzate quali LMS, 
video, presentazioni multimediali, testi, ecc.  

2. Indicare come s’intende stimolare l’interesse, la curiosità e coinvolgere gli allievi in modo da renderli parte 
attiva nella costruzione delle conoscenze indicate. Tipicamente ciò avviene lanciando una sfida che può 
consistere nel porre una domanda a cui rispondere, un problema da risolvere, una ricerca da effettuare, un 
caso da analizzare in modo coinvolgente e motivante.  

3. Indicare inoltre quali metodologie e strumenti di valutazione formativa si ritiene di dover attuare per 
verificare la partecipazione dello studente in questa fase. 

 

 



Definiamo il campo di gioco, ovvero ciascuna delle quattro direttrici del lavoro. 

Ambito: 

1) figurativo: lo stimolo di partenza sono le sette immagini ricevute in consegna, in questo caso tratte 

dalla serie “Figurine Lavazza” (Archivio storico Lavazza), di queste se ne potranno selezionare cinque, 

scartandone due; 

2) sonoro: le sette musiche che l’insegnante fa ascoltare in ordine casuale e che vengono 

semplicemente denominate da un numero progressivo, anche qui ne vengono scelte cinque su sette; 

3) emotivo: sono le emozioni generate da ciascuna delle cinque associazioni immagine-musica, da 

appuntare scrupolosamente volta per volta; 

4) narrativo: per ognuno dei cinque “episodi”, prima verbalizzando e poi trascrivendola, si crea una 

micro-storia, annotandola in breve in poche righe. 

 

Le regole del gioco, ovvero come procedere. Sparigliamo le carte, ovvero sollecitiamo, dapprima, la 

percezione consapevole dei due linguaggi comunicativi figurativo e sonoro. L’intera classe si 

predispone in piccoli gruppi di tre-quattro elementi ciascuno; ogni gruppo riceve in consegna una serie 

di sette illustrazioni, da cui potrà eliminarne due a seconda delle scelte da compiere in seguito. 

 

 
 



 

 



 

 
 

 

 



 
Le immagini sono volutamente prive di una connotazione “contemporanea”, per stimolare ricordi ed emozioni 
indipendenti dal mare magno della comunicazione pubblicitaria odierna e il più possibile provenienti dal vissuto 
personale degli alunni. Le musiche, scelte a cura del docente, sono di provenienza variegata e imprevedibile. Questi 
ascolti brevi, intorno ai 3′-4′ ciascuno, provengono da tempo, luogo e destinazione disparati: nel caso di repertorio 
sinfonico se ne estrapola un passaggio significativo e possibilmente dal carattere univoco e decifrabile dalla 
sensibilità media dell’alunno; inoltre sarà ben rappresentata la forma-canzone, di periodo e lingua differente; in 
generale sono da evitare brani già fortemente connotati dall’associazione con un prodotto pubblicizzato. Anche qui, 
come per le immagini, i brani da utilizzare sono sette, con facoltà per ogni gruppo di scartarne due a propria 
discrezione. Esempio di selezione. 
 
 

Componenti del 
gruppo: 

TITOLO DELLA STORIA 

Figurina Lavazza Elicottero Arte arabo-
moresca 

Alice nel paese 
delle meraviglie 

La navigazione a 
vapore 

La banda di Val 
Sopata 

Titolo musica (il 
numero 
corrisponde 
all'ordine di 
ascolto) 

1. Allegro dal 
Quintetto per 
clarinetto e archi 
in la maggiore 
KV 581, di 
W.A.Mozart 

7. Lullaby, 
Lalaaee, 

dall'album Alba, 
di NOUR 

ensemble 

2. Mindala Jinka, 
dall'album 
Nosfell, di 
Labyala Nosfell 

5. Chan chan, 
dall'album Cien 
Anos: 100th 
Birthday 
Celebration, di 
Compay 
Segundo 

4.Walkin', 
dall'album 
Round Midnight, 
di Miles Davis 

Emozioni leggerezza, 
corsa, 
movimento 

mistero, arabo, 
tesoro 

sconosciuto, 
magico, curiosità 

ballare, 
viaggiare, 
amicizia 

vivacità, festa, 
incontro 

Episodio 
narrativo 

I II III IV V 

 

Fase II – Condurre la Sfida. Conduzione delle attività in classe.  
Quali attività si prevedono per rispondere alla sfida: 
(indicare le metodologie didattiche che s’intendono utilizzare in classe per consentire agli allievi di rispondere alla 
sfida proposta e costruire attivamente le conoscenze richieste, indicando anche diverse metodologie e più fasi 
successive. Esempi: lezione dialogata, lavoro di gruppo, apprendimento fra pari, studio individuale, ecc. Indicare 
inoltre quali metodologie e strumenti di valutazione formativa si ritiene di dover attuare per verificare questa fase 
di lavoro in aula.) 

Rilevare l’elemento emotivo e partire con la produzione narrativa. Dopo un primo passaggio dedicato agli ascolti, ogni 
gruppo procede alla definizione di cinque abbinamenti immagine-musica; chiediamo di annotare, e dichiarare, 



le emozioni prevalenti di ciascuna delle cinque associazioni (da indicare principalmente con aggettivi, possono però 
entrare in gioco parole come verbi e sostantivi che a loro volta richiamano una situazione carica di suggestione). Tutti 
questi primi tre elementi (immagine, suono, emozione) ora diventano stimolo di partenza e area di riferimento per la 
sintesi di un brevissimo episodio narrativo, libero e fantasioso, generato da ricordi e esperienze personali o da una 
nuova ideazione originale. La consegna, la regola imprescindibile, è che alla fine tutti i cinque episodi dovranno 
formare una storia unica, dotata di senso logico e connessa in modo evidente alle immagini e alle musiche preferite 
da ciascun gruppo (cfr. Tabella 1). 
Alla scoperta delle principali funzioni della colonna sonora. Per stimolare e “dare cittadinanza” anche a scelte non 
convenzionali poniamo alcuni quesiti, affiancati da esempi. Accertiamo che cosa accade se alla medesima figurina (= 
scena) abbiniamo di volta in volta una musica con valenze emotive significativamente diverse. 
Ad esempio: se alla figura di un vascello a vapore associo una musica di danza afrocubana – penserò che l’episodio è 
dedicato a una festa da ballo durante una crociera? 
Se la musica è drammatica – potrebbe preludere all’incontro con una tempesta? 
Se invece è il turno di una gloriosa pagina sinfonica caratterizzata da un passaggio di corni – potrò individuare il 
collegamento a qualche epica impresa della navigazione verso terre sconosciute? 
Gli alunni rimarcano quali sorprendenti metamorfosi di clima emotivo e significato sia possibile generare e indurre 
tramite il solo cambio dell’elemento sonoro proposto. Nelle realtà scolastiche dotate delle attrezzature necessarie e 
con alunni in possesso di un minimo bagaglio tecnico, il docente rende disponibili, a quei gruppi che desiderino 
operarne il riutilizzo creativo secondo un progetto di massima concordato, le sette musiche in forma di file MP3. Con 
un programma di montaggio audio è possibile “tagliare e incollare” le tracce dei singoli file, riformulandone sia le 
durate che l’ordine di ascolto. Il risultato finale atteso è una vera e propria colonna sonora, originale, che accompagna 
i cinque momenti narrativi senza interruzioni, in un “tempo ragionevole” (potrebbe essere semplicemente quello 
necessario per leggere la storia in cinque episodi già trascritta sullo storyboard). 
Organizzazione finale del materiale per lo storyboard. Un semplice foglio in cartoncino (100×70 cm) viene consegnato 
a ciascun gruppo. Inizialmente si completano i campi emozioni, titolo musica, episodio narrativo a matita: nel caso di 
ulteriori e più precise indicazioni, durante l’iter del lavoro, è così più facile cancellare e correggere. Dopo tutti i 
controlli del caso, congruenza dei collegamenti in primis, si procede infine a incollare la riproduzione della “figurina 
Lavazza” (vedi Tab.1). 

 

 

Fase III – Concludere la sfida.  
Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: 
(indicare quali attività di sistematizzazione degli apprendimenti concludono l’attività e quali metodologie e 
strumenti di valutazione formativa e sommativa si ritiene di dover attuare per verificare e consolidare gli 
apprendimenti e promuovere lo sviluppo di competenze. Ciò deve essere svolto tramite metodi di valutazione 
autentica quindi con compiti autentici/di realtà. Esplicitare le tipologie di prova.) 

Verifica, valutazione, monitoraggio. 
Monitoraggio: valutiamo ciascuna fase di lavoro come la tappa di un percorso, che può portare a sviluppi successivi più 
soddisfacenti rispetto ad un avvio magari stentato. Durante l’itinerario di lavoro il docente osserva e formula 
valutazioni sulla partecipazione personale e nell’eventualità di contributi significativi, sia in senso positivo che 
negativo, del singolo alunno. 
Valutazione per l’intero gruppo: 
– stimiamo come accettabile un lavoro con parziale compilazione delle varie caselle dello storyboard, che evidenzi 
comunque alcuni passaggi logici e convincenti; 
– valutiamo come eccellente la produzione di uno storyboard completo nelle sue parti, dove sia riscontrabile il 
percorso di analisi e sintesi secondo precisi nessi logici, che partendo dalle valutazioni soggettive viene 
successivamente restituito e condiviso mediante la stesura dei vari episodi narrativi della storia. 
 

 

In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale? 
(indicare i vantaggi dell’approccio scelto rispetto all’approccio tradizionale e mettere in luce le differenze con 
particolare riferimento all’argomento curricolare scelto.) 

 
L’approccio differisce da quello tradizionale perché il ragazzo diventa, attraverso le proprie scelte, protagonista della 
storia e si immedesima nei personaggi, ascolta e seleziona le musiche appropriate e lavora in gruppo relazionandosi 
con gli altri. 

 


