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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L'alunno:

● Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

● Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.

● È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

● Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.

● Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

NUCLEI FONDANTI ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE
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ASCOLTO 1 ● Riconoscere e differenziare gli
eventi sonori della realtà
quotidiana.

● Riconoscere all’ascolto un
certo numero di timbri
strumentali.

● Riconoscere frasi/elementi
musicali uguali nel corso delle
proprie esecuzioni strumentali
o durante gli ascolti.

● Analizzare le fondamentali
strutture, le variazioni
timbriche, agogiche e di
dinamica di brani
rappresentativi e di facile
comprensione.

● Ascoltare brani musicali
appartenenti alla storia della
musica e analizzarne alcuni
aspetti dal punto di vista del
genere, della funzione e dello
stile.

● Gli strumenti.

● Le caratteristiche del suono:
altezza, timbro e intensità.

● Elementi del codice musicale:
ritmo e melodia.

● Le formazioni strumentali e le
voci.

● I luoghi della musica.

2 ● Riconoscere e classificare
anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi
del linguaggio musicale.

● Correlare la costruzione dei
messaggi musicali con la
funzione
espressivo-comunicativa.

● Riconoscere all’ascolto la
ripetizione, la variazione e il
contrasto delle parti (tema
principale, secondario ecc..

● Riconoscere le pricipali

● Analizzare caratteristiche e
forma di opere musicali di
vario genere, stile e
tradizione.

● Individuare rapporti tra la
musica e altri linguaggi sia in
brani musicali sia in messaggi
multimediali del nostro tempo.

● Approfondire le funzioni
sociali della musica nella
nostra e nelle altre società.

● Le forme e i generi musicali.

● Significato e funzione delle
opere musicali nei contesti
storici specifici, in relazione
anche ad altre espressioni
artistiche e culturali.
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formazioni strumentali e i
singoli timbri.

3 ● Riconoscere e classificare
anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi
del linguaggio musicale.

● Conoscere, descrivere e
interpretare in modo critico
opere d’arte musicali.

● Analizzare caratteristiche e
forma di opere musicali di
vario genere, stile e
tradizione.

● Distinguere in brani
esemplari, i caratteri che ne
consentono l’attribuzione
storica, di genere e di stile.

● Individuare rapporti tra la
musica e altri linguaggi sia in
brani musicali sia in messaggi
multimediali del nostro tempo.

● Approfondire le funzioni
sociali della musica nella
nostra e nelle altre società.

● Le forme e i generi musicali.

● I grandi musicisti.

● Significato e funzione delle
opere musicali nei contesti
storici specifici, in relazione
anche ad altre espressioni
artistiche e culturali.

COMPRENSIONE 1 ● Riconoscere e usare gli
elementi base della notazione
musicale.

● Rielaborare la corrispondenza
suono/segno/movimento con il
linguaggio grafico, pittorico,

● Decodificare e utilizzare gli
elementi basilari della
notazione musicale

● Realizzare prodotti pittorici
e/o performance motorie che
evidenzino gli aspetti
fondamentali di brani proposti

● I principali simboli di scrittura
del sistema di notazione
musicale (il pentagramma, la
chiave di lettura, le indicazioni
ritmiche, gli indicatori della
dinamica e dell’agogica, la
battuta, le pause e le note
dalla semibreve alla croma). Il
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corporeo. all’ascolto anche attraverso
altri linguaggi.

metronomo.

● Le professioni della musica: il
direttore d’orchestra, i
professori d’orchestra, il
maestro di coro.

2 ● Conoscere peculiarità
stilistiche di epoche e generi
musicali diversi; riconoscere,
seguendo uno schema dato, la
struttura di un  brano.

● Comprendere e usare le
regole del linguaggio musicale
(leggere e scrivere frasi
ritmico-melodiche).

● Utilizzare la simbologia
musicale per la trascrizione dei
parametri relativi alla dinamica,
alla agonica, all’andamento,
all’espressione

● Decodificare e utilizzare la
notazione musicale
tradizionale.

● Riconoscere e analizzare
semplici strutture melodiche
(frasi, semifrasi) del discorso
musicale.

● I principali simboli di scrittura
del sistema di notazione
musicale (oltre a quelli già
incontrati nella classe
precedente): il punto di
valore, la legatura di valore, i
vari tipi di ritornelli, la lettura
delle note oltre il
pentagramma, conoscenza di
altri valori musicali.

● Criteri di organizzazione
formale: avvio alla analisi di
alcune forme musicali.

● Presentazione di alcuni
programmi per la scrittura e la
rielaborazione del suono.

● Le professioni della musica: il
compositore e l’interprete.
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3 ● Decodificare e utilizzare la
notazione tradizionale e altri
sistemi di scrittura.

● Accedere alle risorse musicali
presenti in rete e utilizzare
software specifici per
elaborazioni sonore e musicali.

● Orientare la costruzione della
propria identità musicale,
ampliarne l’orizzonte
valorizzando le proprie
esperienze, il percorso svolto e
le opportunità offerte dal
contesto.

● Decodificare e utilizzare la
notazione musicale
tradizionale; riconoscere
gradi, intervalli, alterazioni,
scale, il modo maggiore e
minore e gli accordi.

● Sviluppare una notazione
personalizzata.

● Scrivere musica e variare
l’altezza o la velocità di un
brano attraverso gli appositi
programmi forniti dal testo in
adozione.

● Comprendere l’importanza  e
la necessità di una
preparazione musicale (in
un’ottica di orientamento).

● I principali simboli di scrittura
del sistema di notazione
musicale; scale, accordi,
modo maggiore e minore, i
gradi della scala.

● Criteri di organizzazione
formale (forma sonata,
ostinato ritmico e melodico,
rondò, tema con variazioni
ecc.)

● I programmi per la scrittura e
la rielaborazione del suono.

● Le professioni della musica:
una panoramica delle
professioni nelle quali sono
previste competenze musicali
(oltre a quelle già esaminate
negli anni precedenti).

PRODUZIONE 1 ● Utilizzare gli strumenti curando
la corrispondenza
segno-movimento-suono e
l’emissione del suono (in
particolare nel flauto).

● Utilizzare la voce, curandone
l’emissione,  rispettando il ritmo

● Eseguire correttamente
individualmente o in gruppo
brani vocali e strumentali
(grado di difficoltà: facili).

● Composizioni vocali e
strumentali  sia didattiche sia
di epoche, stili e tradizioni
varie a una o più voci (grado
di difficoltà: facili).
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e l’intonazione.

2 ● Eseguire facili melodie tramite
lettura intonata delle note;
riprodurre con la voce, per
lettura o per imitazione, brani
corali a una o due voci.

● Migliorare la tecnica esecutiva
degli strumenti didattici sia
ritmici che melodici; eseguire i
brani strumentali mantenendo il
tempo.

● Accompagnare il canto o brani
strumentali con ostinati ritmici
adeguati alla scansione
metrica.

● Eseguire correttamente
individualmente o in gruppo
brani vocali e strumentali.

● Composizioni vocali e
strumentali di epoche, stili e
tradizioni varie a una o più
voci.

3 ● Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e
individualmente, brani vocali e
strumentali di diversi generi e
stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

● Eseguire correttamente
individualmente o in gruppo
brani vocali e strumentali
controllando espressività,
sincronismo e amalgama
delle “voci”.

● Composizioni vocali e
strumentali di epoche, stili e
tradizioni varie a una o più
voci.

CREATIVITÀ 1 ● Inventare semplici sequenze
ritmiche e ritmico-melodiche.

● Creare semplici ritmi e
melodie avvalendosi della
voce e di alcuni strumenti

● Facili messaggi musicali.

● Testi di filastrocche, conte e
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● Creare un semplice testo su
una facile melodia.

ritmico-melodici.

● Abbinare parole e/o frasi a
ritmi dati (o viceversa)
rispettando gli accenti.

semplici canti.

2 ● Inventare, scrivere e
produrre sequenze
ritmico-melodiche.

● Creare o scegliere materiali
sonori per la sonorizzazione
destinata a rafforzare
l’espressività di poesie e
racconti.

● Rielaborare materiali sonori
mediante l’analisi, la
sperimentazione e la
manipolazione di oggetti
sonori, utilizzando
eventualmente  software
appropriati.

● Creare facili brani musicali
avvalendosi della voce e
degli strumenti
ritmico-melodici, anche
associati ad altri linguaggi.

● Messaggi  musicali
autonomi o anche associati
ad altri linguaggi.

3 ● Improvvisare, rielaborare,
comporre brani musicali
vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture

● Creare semplici brani
musicali, avvalendosi della
voce, degli strumenti
ritmico-melodici e/o di

● Messaggi  musicali
autonomi o anche associati
ad altri linguaggi.
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aperte, sia semplici schemi
ritmico-melodici.

● Progettare/realizzare eventi
sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza,
teatro, arti visive e
multimediali.

tecnologie multimediali ● Strumenti tradizionali e/o
multimediali e software
specifici e progressivi per
l’elaborazione sonora.


