
A tutta musica, su quattro corde motrici! 
Per-corso di ukulele e giochi ritmico-vocali 

COSA 
 
Corso di ukulele 
applicato ad un 
laboratorio di 
musica d’insieme 
per le classi terze, 
quarte e quinte 
della scuola 
primaria e per la 
prima classe della 
scuola secodaria 
di primo grado 
 
 
 

PERCHÈ 
 
Il corso è tenuto dal 
docente di ruolo di 
ed. musicale che è 
anche chitarrista. 
 
Bisogno rilevato: il 
progetto intende 
fornire agli alunni 
un percorso che gli 
consenta di: 
1-avvicinarsi ad uno 
strumento musicale 
che crea 
aggregazione 
rispondendo così, 
all’esigenza di fare 
gruppo.   
2-di fare musica con 
attività che facilitino 
l’apprendimento 
(fare musica subito e 
dare un senso allo 
strumento), 
l’inclusione e il 
consolidamento del 
gruppo per creare 
stima e 
apprezzamento  
 

COME COMPETENZE 
TRASVERSALI 

COMPETENZE SPECIFICHE VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO 

FASE 1 
 
Giochi ritmici 
propedeutici 
 
Primo approccio con lo 
strumento 
 
 
4 ore 

Azioni del docente 
 
-Attraverso attività ritmiche 
(Tuboing e body percussion) 
il docente prepara gli allievi 
alle tecniche di 
accompagnamento 
(strumming) 
-Esplorazione dello 
strumento: tecnica delle due 
mani 
 

Azioni degli allievi 
 
Gli allievi sono chiamati a 
suonare i primi accordi 
semplici (con un dito e con 
due dita), riproducendo con 
la mano destra, le ritmiche 
inizialmente proposte 
attraverso giochi ritmici di 
accoglienza. 
 

 
 
competenza = 
"combinazione 
di conoscenze, 
abilità e 
atteggiamenti”  
competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
competenza 
multilinguistica; 
 
competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 
 
competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare; 
 
 
 

 
Tre competenze musicali  
individuate nelle Indicazioni per il 
curricolo della scuola primaria e 
secondaria:  
Ascolto (discriminazione, 
interpretazione, analisi, 
comprensione) �Produzione 
(esecuzione, improvvisazione, 
composizione) Letto-scrittura (segni 
analogici, segni convenzionali). 

-L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
-Esplora diverse possibilita ̀ 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri ; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate.  
-Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.  
-Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.  
-Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.  
-Riconosce gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale.  
-Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.  

 
 
ESPRESSIONE 
STRUMENTALE 
 
-è/non è in grado di 
esprimersi attraverso l’uso 
dei mezzi vocali, ritmici o 
strumentali proposti dal 
docente durante il percorso 
progettuale 
 
-è/non è in grado di 
rielaborare personalmente i 
materiali sonori proposti 
 
-comprende/ non 
comprende i linguaggi 
specifici proposti 
attraverso i segni 
convenzionali/non 
convenzionali 
 
INCLUSIONE 
(partecipazione e 
apprendimento per tutti in 
un concerto di ruoli 
diversi)   
 
-partecipa con un qualche 
ruolo alle attività proposte 
 
-è / non è in grado di 
esprimere e condividere 
proprie idee / iniziative 
nelle attività proposte  

 

FASE 2 
 
Graduale introduzione di 
accordi e sequenze 
ritmiche di gruppo con 
l’ukulele e attraverso 
strumenti a percussione 
 
Rielaborazione del 
materiale armonico 
ritmico 
 
12 ore 

 
Il docente fornisce agli 
allievi  le combinazioni 
accordali più semplici e una 
serie di cellule ritmiche 
desunte dalle attività 
introduttive del corso. 
 
Chiede agli allievi di 
rielaborare il materiale 

 
Una volta acquisita una 
sufficiente padronanza per 
l’esecuzione di semplici 
accordi e sequenze ritmiche, 
gli allievi, divisi in gruppi, 
lavorano sulla rielaborazione 
di semplici cellule ritmico 
armoniche 

FASE 3 
 
Allestimento di una 
performance di brani-
canzoni (contenenti al 
massimo 4/5 accordi 
ognuna) e giochi 
ritmico-vocali 
 
8 ore 
 

Il docente propone una serie 
di brani (4-6 ) e, dopo una 
esecuzione collettiva,  divide 
in gruppi la classe e chiede 
agli alunni di dar forma alla 
performance dei brani scelti. 
Dopo una esecuzione in 
classe, passa alla fase della 
rifinitura e dello spettacolo 
conclusivo. 
 
 

Gli allievi, dopo aver 
eseguito i brani proposti, 
attraverso un lavoro di 
gruppo, passano alla 
rielaborazione e d infine alla 
performance vera e propria 
 

 
 
 



 


