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Situazione della classe in rapporto alle finalità e agli obiettivi programmati 
 
La classe, salvo casi particolari, ha partecipato con impegno alle lezioni del Laboratorio di 
musica di Insieme ottenendo risultati più che soddisfacenti. Gli obiettivi stabiliti all’inizio 
dell’anno scolastico sono stati per lo più raggiunti anche se non da tutti gli alunni allo stesso 
modo. I cambiamenti di Docenti durante l’anno scolastico hanno inciso in minima parte sulla 
programmazione, per lo più nel primo quadrimestre; dal secondo quadrimestre il gruppo 
Docenti è rimasto stabile fino al termine delle lezioni. 
 
 
2. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie 
 
Il programma è stato pienamente raggiunto ed in linea con il raggiungimento delle 
conoscenze, abilità e competenze stabilite nella programmazione iniziale. Gli alunni hanno 
mostrato un buon interesse nella pratica corale e nelle sezioni strumentali. Gli studenti si 
sono distinti nella partecipazione al Saggio Finale di Classe, svolto nell’Aula Magna 
d’Istituto. Si sottolinea un elevato grado di empatia e di collaborazione, doti che hanno 
consentito di lavorare efficacemente nei repertori proposti. 
 
3. Condotta degli alunni 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione in tutte le attività loro proposte. Il loro 
comportamento risulta corretto e responsabile anche se, saltuariamente, l’entusiasmo di 
affrontare nuovi repertori, porta ad avere, nel lavoro quotidiano, confusione e 
approssimazione. 
 
 
4. Uso di laboratori, aule attrezzate, biblioteca ecc. 
 
Le aule utilizzate per lo svolgimento delle lezioni del laboratorio, sono state le aule 1 e 2 di 
Musica, l’aula di TEC, l’aula della classe IM; occasionalmente l’Aula Magna.  



 

 

I mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati leggii e strumenti in possesso 
degli alunni o in comodato d'uso da parte dell'Istituto e la Piattaforma G-Suite per le lezioni 
a distanza. 
 
 
 
5. Osservazioni eventuali 
 
Le aule utilizzate sono state idonee per l’attività musicale svolta. Tuttavia, l’utilizzo di materiali 
condiviso con altri Docenti, porta spesso a non avere la strumentazione pronta per la lezione, 
causando quindi perdita di tempo nella ricerca dei materiali (leggii, amplificazioni). 
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