
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

MUSICA 



MUSICA 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
CONTENUTI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

1 

 

ASCOLTARE  

 

 

 

 

 

 

 

1.a. Riconoscere e 

discriminare i rumori e i 

suoni in base alle 

caratteristiche degli 

ambienti più vicini 

all’esperienza del bambino. 

1. b. Riconoscere il silenzio. 

1.c. Distinguere le diversità 

sonore. 

 

 

- Il suono e i rumori 

negli ambienti 

presentati. 

- Il silenzio  

- Diversità tra suono 

e rumori (intensità, 

altezza)  

 

 

 

PER L’ASCOLTO: 

- Partendo dai luoghi della realtà scolastica, 

sollecitare i bambini alla percezione e discriminazione 

di suoni e rumori caratteristici di ciascun ambiente. 

(conoscenza trasversale: vedi scienze)  

- Attività di ascolto di suoni e rumori e schede 

successive per la discriminazione di suoni e rumori. 

- Ascolto di suoni prodotti da strumentario musicale 

scolastico prodotto con materiale di riciclo per 

guidare gli alunni ad ascoltare e valutare intensità e 

timbro. 

VERIFICHE SU 

ASCOLTO: 

- Ascoltare e 

discriminare 

fenomeni sonori ( 

scheda con scelta a 

crocetta dopo 

l’ascolto di una serie 

di suoni e rumori) 

 

 

 

 

 

VERIFICHE – 

RAPPRESENTAZIONE 

- Rappresentare 

suoni attraverso 

segni e colori 

stabiliti.  

 

 

 

2 

 

 

RAPPRESENTARE 

 

 

 

 

2.a. Cogliere  le sonorità del 

corpo e riprodurle . 

2. b. Rappresentare gesti 

suono in sequenza. 

2.c.Comporre la mappa 

sonora del corpo. 

2.d. Eseguire semplici 

partiture con gesti-suono. 

2.e. Classificare oggetti 

secondo le caratteristiche 

sonore. 

 

-I suoni  , i rumori 

del corpo. 

-I gesti-suono. 

-La mappa sonora del 

mio corpo. 

-Le sonorità del 

corpo e 

dell’ambiente. 

 

 

PER  LA RAPPRESENTAZIONE 

- Proposte di attività ludiche in gruppo per la 

rappresentazione attraverso l’utilizzo del proprio 

corpo delle caratteristiche del suono e dei rumori 

(intensità e altezza)  e del silenzio. 

(conoscenza trasversale: vedi motoria) 

- Proporre di rappresentare graficamente, con l’uso di 

tecniche e colori differenti, le caratteristiche degli 

eventi sonori. 

(attività trasversale:arte e immagine) 

 

 

 

 

3 

ESPRIMERSI 

 

 

 

 

 

 

 

3.a. Utilizzare la voce per 

imparare semplici melodie 

(canoni, canti semplici, canti 

popolari…) 

3.b. Accompagnare la 

musica con il proprio corpo. 

 

 

- La voce e i canti. 

- La musica e il 

corpo. 

- Canti 

 

PER IL CANTO : 

- Proposte di attività ludiche per imparare ad usare  e 

moderare la propria voce, usando le caratteristiche 

del suono.  

- Proporre semplici e brevi canti corale su base 

musicale.  

- Si propongono giochi motori su differenti basi 

musicali, evocative di stati d’animo da rappresentare 

mediante il proprio corpo. 

(attività trasversale: motoria) 

 

- Usare la voce in 

modo adeguato, 

seguendo melodie. 

- Esprimersi con il 

canto e con il corpo. 

- Cantare in coro. 



MUSICA 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONTENUTI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

1 

 

ASCOLTARE 

 

 

1.a. Riconoscere e discriminare i 

rumori e i suoni in base alle 

caratteristiche. 

 1.b. Riconoscere che anche il 

silenzio è un elemento sonoro. 

 

 

 

 

- Suoni e rumori  

- La mappa sonora dei 

rumori e dei suoni. 

 

 

PER L’ASCOLTO 

- Conversazioni guidate per far emergere le 

conoscenze pregresse  dei bambini, 

successivamente ascolto anche mediante 

materiale audiovisivo dei suoni e rumori 

presenti nella realtà. 

- Ascolto guidato di alcuni brani musicali. 

Carnevale degli animali, Pierino e il lupo,  

Il Calabrone…). 

 

 

 

 

VERIFICHE SU 

ASCOLTO : 

- Ascoltare e 

discriminare 

fenomeni sonori 

- Ascoltare brani 

musicali, cogliendo 

alcune 

caratteristiche. 

( scheda predisposta 

con domande su 

alcune 

caratteristiche del 

brano ascoltato) 
 
 
 
 

VERIFICHE 

RAPPRESENTAZIONE 

- Rappresentare 

suoni e silenzi. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

  RAPPRESENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

2.a. Applicare semplici criteri di 

trascrizione per registrare i 

fenomeni sonori per 

distinguerne le principali 

caratteristiche. 

 

 

 

- Rappresentazione 

grafica non 

convenzionale del 

silenzio. 

 

 

 

PER LA RAPPRESENTAZIONE 

- Rappresentazione grafica (disegni, 

cartelloni …) delle caratteristiche dei suoni e 

rumori ascoltati nelle diverse attività. 

- Rappresentazione guidata di suoni e silenzi 

“dettati” dall’insegnante 

 

3 

 

ESPRIMERSI  

 

 

 

 

 

 

3.a. Utilizzare la voce 

correttamente durante il canto 

corale. 

3.b. Eseguire per imitazione 

semplici canti e brani 

individualmente  e in gruppo. 

3.c. Sperimentare l’uso di 

oggetti o dello strumentario 

scolastico per arricchire una 

esecuzione musicale. 

 

- La tecnica del canto. 

-  Canti. 

- Lo strumentario 

musicale. 

- Canti 

 

PER IL CANTO : 

- Proposte di attività per imparare ad usare  

e moderare la propria voce utilizzando le 

basilari tecniche del canto.  

- Proporre semplici e brevi canti corali su 

base musicale.  

- Si propongono giochi e attività utilizzando 

oggetti di uso comune, scoprendone le 

possibilità sonore anche per approfondire le 

 

- Esprimersi con la 

voce. seguendo 

melodie. 

- Esprimersi con il 

canto e con semplici 

strumenti. 

- Cantare in coro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

caratteristiche del suono. 

- Utilizzo dello strumentario scolastico per 

arricchire ritmicamente un brano musicale. 

- Realizzazione di uno strumentario musicale 

di classe, con materiale di riciclo. 

(attività trasversale: vedi arte e immagine) 

 

 

 

 

 

MUSICA 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

1 

 

ASCOLTARE  

 

 

 

 

 

 

 

1.a. Riconoscere e discriminare i 

suoni in base alle loro 

caratteristiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il ritmo. 

- L’intensità, il timbro, 

l’altezza, la durata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Giochi ritmati con uso dello 

strumentario di classe. 

- Esercizi ritmici. 

- Ascolto di brani mirati alla 

discriminazione delle caratteristiche del 

suono. 

- Ascolto di brani musicali di diversi 

generi. 

 

 

 

VERIFICHE  

ASCOLTO: 

- Ascoltare e 

discriminare 

fenomeni sonori 

- Ascoltare brani 

musicali, cogliendo 

alcune 

caratteristiche. 

( scheda predisposta 

con domande su 

alcune caratteristiche 

del brano ascoltato) 

VERIFICHE 

RAPPRESENTAZIONE 

- Rappresentare 

suoni e silenzi, note 

e ritmi attraverso 

sistemi simbolici( 

convenzionali e non). 

 

   

2 

 

RAPPRESENTARE 

 

 

2.a. Passare da criteri informali di 

trascrizione dei suoni e delle loro 

caratteristiche al codice musicale. 

2.b  Rappresentare gli elementi 

sintattici di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

 

- La notazione non 

convenzionale e la 

notazione musicale 

 

- Rappresentazione grafica  della 

notazione. 

- Utilizzo guidato di sistemo simbolici non 

convenzionali. 

- Utilizzo guidato di sistemi simbolici 

convenzionali. 

 

3 

ESPRIMERSI  

3.a. Eseguire  in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

 

- Il canto corale. 

- Lo strumentario di 

classe. 

 

- Proporre canti anche su basi musicali. 

- Esercitazioni sulle tecniche del canto. 

- Organizzazione di un piccolo coro di 

 

- Esprimersi con la 

voce. seguendo 

melodie. 



parametri sonori. 

  

 

 

 

 

- Il flauto o altro 

strumento musicale a 

scelta. 

- Canti 

 

 

classe, anche per  la realizzazione di 

recite scolastiche. 

- Si propongono attività per l’uso di uno 

strumento musicale. 

- Esprimersi con il 

canto. 

- Cantare in coro. 

- Utilizzare semplici 

strumenti. 

 

 

 

 

MUSICA 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONTENUTI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

1 

 

ASCOLTARE 

 

1.a. Riconoscere e classificare gli 

elementi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza. 

1.b. Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al di 

riconoscimento di culture  di 

tempi e luoghi diversi. 

1.c. Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un 

brano musicale. 

 

 

 

- Ascolto guidato. 

- Le funzioni evocative 

della musica. 

 

 

 

- Ascolto di brani mirati alla 

discriminazione delle caratteristiche del 

suono. 

- Ascolto di brani musicali di vario 

genere ( Jazz, Gospel, Rock, Classica ). 

- Rappresentazione grafica  della 

notazione. 

- Proporre attività motorie e/o grafiche 

per rappresentare le funzioni evocative 

della musica (conoscenza trasversale: 

vedi arte e immagine e motoria). 

 

 

VERIFICHE  

ASCOLTO: 

- Ascoltare brani 

musicali, cogliendo 

alcune 

caratteristiche. 

( scheda predisposta 

con domande su 

alcune caratteristiche 

del brano ascoltato) 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

RAPPRESENTAZIONE 

- Rappresentare 

eventi sonori  

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali. 

 

 

 

2 

RAPPRESENTARE 

2.a Rappresentare gli elementi 

sintattici di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

2.b Utilizzare forme di notazione 

analogiche o codificate. 

 

 

 

 

-Utilizzo delle note sul 

pentagramma. 

- Lettura ritmica e 

nominale delle note. 

- Utilizzo guidato di sistemi simbolici 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

3.a. Usare la voce, gli strumenti, 

gli oggetti sonori per riprodurre 

fatti  sonori ed eventi musicali di 

 

- Elementi di base del 

codice musicale (ritmo, 

melodia, timbro…) 

 

- Proporre canti anche su basi musicali. 

- Esercitazioni sulle tecniche del canto. 

- Esercizi ritmati con uso dello 

 

- Esprimersi con la 

voce. seguendo 

melodie. 



3 

 

ESPRIMERSI  

vario genere. 

3.b. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/ 

strumentali anche in semplice  

polifonia, curando l’intonazione. 

3.c. Rappresentare gli elementi 

sintattici basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

 

 

Il flauto, la chitarra, la 

tastiera… 

- Principi costruttivi del 

brano musicale: la 

partitura. 

- Canti corali . 

- La notazione musicale. 

 

strumentario di classe. 

- Organizzazione di un piccolo coro di 

classe, anche per  la realizzazione di 

recite scolastiche. 

- Si propongono attività per l’uso di uno 

strumento musicale. 

- Esprimersi con il 

canto. 

- Cantare in coro. 

- Utilizzare semplici 

strumenti. 

 

 

 

 

MUSICA 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

1 

 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 RAPPRESENTARE 

 

1.a Valutare gli aspetti funzionali 

ed estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in relazione 

al riconoscimento di culture  di 

tempi e luoghi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a Rappresentare gli elementi 

sintattici di eventi sonori e 

 

- Analisi di brani musicali 

- Le funzioni sociali della 

musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La notazione musicale. 

- Lettura di semplici 

 

- Ascolto di brani mirati alla 

discriminazione delle caratteristiche del 

suono. 

- Ascolto di brani musicali di vario 

genere ( Jazz, Gospel, Rock, Classica, 

Opera … ). 

- Discussione in classe sulle conoscenze 

degli alunni riguardo la musica nella sua 

funzione sociale. 

- Proporre attività di ricerca ed 

approfondimento dei temi affrontati 

oralmente. 

(conoscenza trasversale: vedi storia e 

convivenza civile). 

 

 

 

 

 

 

 

- Rappresentazione grafica  della 

notazione. 

 

VERIFICHE  

ASCOLTO: 

- Ascoltare brani 

musicali, cogliendo 

alcune 

caratteristiche. 

( scheda predisposta 

con domande su 

alcune caratteristiche 

del brano ascoltato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

RAPPRESENTAZIONE 



FENOMENI SONORI 

E LINGUAGGI 

MUSICALI 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

2.b Utilizzare forme di notazione 

analogiche o codificate. 

 

 

 

 

 

partiture. 

 

 - Rappresentare 

eventi sonori  

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ESPRIMERSI  

3.a. Usare la voce, gli strumenti, 

gli oggetti sonori per riprodurre 

fatti  sonori ed eventi musicali di 

vario genere. 

3.b. Utilizzare la voce, gli 

strumenti e le nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando le proprie 

capacità di invenzione sonoro - 

musicale. 

3.c. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali / 

strumentali anche in semplice  

polifonia, curando l’intonazione. 

3.d. Rappresentare gli elementi 

sintattici di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

 

 

- Elementi di base del 

codice musicale (ritmo, 

melodia, timbro…). 

- Il flauto, la chitarra, la  

  tastiera… 

- Canti corali. 

 

 

 

 

 

- Proporre canti anche su basi musicali. 

- Esercitazioni sulle tecniche del canto. 

-  Esercizi ritmati con uso dello 

strumentario di classe e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

- Organizzazione di un piccolo coro di 

classe, anche per  la realizzazione di 

recite scolastiche. 

- Si propongono attività per l’uso di uno 

strumento musicale. 

 

 

- Esprimersi con la 

voce. seguendo 

melodie. 

- Esprimersi con il 

canto. 

- Cantare in coro. 

- Utilizzare semplici 

strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

MUSICA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

COMPETENZA ….. ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

- Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte  

- Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

-Ascoltare, interpretare  e descrivere brani musicali di diverso genere. 

- Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture  

di tempi e luoghi diversi. 

 

 

 

 

RAPPRESENTARE   

 

 

 

 

- Rappresentare gli elementi sintattici di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali 

- Utilizzare forme di notazione analogiche o codificate. 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI   

 

 

 

- esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

- Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per riprodurre fatti  sonori ed eventi musicali di vario genere. 

- Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie 

capacità di invenzione sonoro - musicale. 

- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/ strumentali anche in semplice  polifonia, curando l’intonazione. 

- Eseguire, da solo e in gruppo semplici brani strumentali e  vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Premessa e indicazioni metodologiche 

La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di 

conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione 

fra culture diverse. 

L’apprendimento della musica a scuola si articola su due dimensioni: a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) 

con e sui materiali sonori; b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente 

a fatti, eventi, opere del presente e del passato. 

L’apprendimento della musica promuove l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità e 

contribuisce al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio. 

L’apprendimento di questa disciplina esplica specifiche funzioni formative tra loro interdipendenti: 

 Mediante la funzione cognitivo-culturale si esercita la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, si sviluppa un pensiero flessibile, intuitivo 

e creativo e si partecipa al patrimonio di diverse culture musicali. 

 Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa all’espressione e alla comunicazione. 

 Mediante la funzione emotiva-affettiva gli alunni sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni. 

 Mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale 

e fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni. 

 Mediante la funzione relazionale instaura relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso. 

 Mediante la funzione critico-estetica sviluppa negli alunni una sensibilità artistica, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica 

del patrimonio culturale. 

 
MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

ASCOLTARE  -Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale e la loro valenza espressiva 
 
- Riconoscere e descrivere facili 
fenomeni sonori tra cui i principali 

timbri strumentali 

 
-Conoscere le caratteristiche principali 
della musica antica 
 

- Acustica: caratteristiche fisiche del 

suono  
- I suoni intorno a noi.  
- Gli strumenti musicali: timbro e 
capacità espressive.  
- Lettura e scrittura della notazione 
tradizionale.  

- Lettura ritmica.  

- Avviamento alla lettura autonoma di 
una semplice partitura.  
- Storia: musica etnica, testimonianza 
delle civiltà del passato  

- Lezione frontale  

- Ascolto guidato di brani 
significativi.  
 

 

 

 

Interrogazioni, 

conversazioni, relazioni 

scritte, prove scritte e 

prove pratiche. 

 

RAPPRESENTARE -Decodificare e utilizzare 

consapevolmente la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 
anche nella lettura di una partitura 

- Tecnica di base di uno strumento 

musicale (Flauto, chitarra, tastiera)  
  

- Esercitazioni di lettura 

ritmica nei tempi semplici. 

ESPRIMERSI -Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 

 - Tecnica di base del canto 
(Respirazione, produzione emissione 

- Esercitazioni di strumento 
a difficoltà crescente.  



brani musicali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche 

-Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici 
-Progettare/realizzare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali 
-Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte del contesto 

del suono)  

- Esecuzione di brani vocali e 
strumentali di difficoltà crescente con 

lettura della partitura. 

- Esercizi per il corretto uso 

della voce.  
- Organizzazione di un 

piccolo coro o/e orchestra. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

ASCOLTARE -Riconoscere e classificare i più 

importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 
 
- Riconoscere e descrivere gli 
strumenti delle famiglie orchestrali, i 
loro timbri e la loro valenza espressiva 

 
-Conoscere opere d’arte musicali 

 

- Strumenti musicali: classificazione, 

caratteristiche morfologiche e 
tecniche.  
- L’orchestra e le famiglie strumentali  
- I grandi compositori  
- Estetica musicale: la ricerca della 
forma  

( forma sonata, minuetto, rondò, 
variazioni…)  

- Lezione frontale  

- Ascolto guidato di brani 
significativi.  
 

 

 

 

Interrogazioni, 

conversazioni, relazioni 

scritte, prove scritte e 

prove pratiche. 
 

RAPPRESENTARE -Decodificare e utilizzare in autonomia 
la notazione tradizionale e altri sistemi 
di scrittura nella lettura di una 

partitura 
 

- lettura ritmica autonoma di una 
partitura  
 

- Esercitazioni di lettura 
ritmica nei tempi semplici. 

ESPRIMERSI -Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani musicali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche 

-Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici 
-Progettare/realizzare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali 
-Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte del contesto 

- Esecuzione strumentale e vocale di 
brani anche a più parti / voci.  
- Sviluppo della capacità 

improvvisativa mediante la 
manipolazione di materiali sonori  

- Esercitazioni singole  
di strumento a  
difficoltà crescente.  

- Prove di canto corale  
- Prove d’ orchestra  

 
 

 

 
 

 
 



MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

ASCOLTARE -Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale 
-Conoscere, descrivere e interpretare 
in modo critico opere d’arte musicali 
 

- La simbologia  

dell’espressività  
- Agogica e dinamica  
- Tempi semplici e  
composti  
- Armonia: brevi cenni  
sugli accordi mirati alle  

esecuzioni a più parti  
- Breve storia della  

canzone dall’800 in poi  
- La musica leggera:  
l’industria della  
canzonetta e i cantautori  
- La musica e la guerra: le musiche di 

battaglia, i  
canti del Risorgimento  
italiano e della prima  
guerra mondiale  
- Le canzoni pacifiste, su tematiche 
sociali e di solidarietà  

- Lezione frontale  

- Ascolto guidato di brani 
significativi.  
 

 

 

Interrogazioni, 

conversazioni, relazioni 

scritte, prove scritte e 

prove pratiche. 

 

 
 
 

 
 

 

RAPPRESENTARE -Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura 
in autonomia e in tempo reale nella 
lettura di una partitura 

- lettura ritmica autonoma di una 
partitura  

 

- Esercitazioni di lettura 
ritmica nei tempi semplici e 
composti e con figure 
ritmiche complesse 

ESPRIMERSI -Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 
brani musicali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche 
-Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici 
-Progettare/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali 
-Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte del contesto 

Brani strumentali a più  

parti in semplice  
orchestrazione  
- Brani vocali anche a due voci  
- Creazione di semplici  
messaggi multimediali  

- Esercitazioni di strumento 

di difficoltà crescente.  
- Prove di canto corale  
- Prove dell’orchestra di 
classe per l’esecuzione di 
brani strumentali a più parti  



 

 
MUSICA: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZA … ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ASCOLTARE 

 

-Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 

 

RAPPRESENTARE 

 

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

 

  

ESPRIMERSI  

 

-Partecipare 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. 

-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.  

-Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 
 


