
MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 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. 

CLASSE I
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Comprensione e uso del
linguaggio specifico

 Comprendere  e  usare  il  lessico  specifico  relativo  agli  elementi
fondamentali della disciplina

 Uso  dei  termini  più  semplici  relativi  a:
Altezza, Intensità, Timbro, Durata, Ritmo,
Melodia, Organologia

Notazione musicale

 Conoscere, decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri
sistemi di scrittura non convenzionali

 Distingue, individua, ordina e memorizza
gli elementi più elementari del sistema di
notazione  funzionale  alla  lettura,
all’apprendimento  e  alla  riproduzione
strumentale e/o vocale

Pratica vocale e
strumentale

Produzione e
elaborazione

 Eseguire  in  modo  adeguato,  collettivamente  e  individualmente
semplici brani vocali e strumentali di diverso genere per imitazione e
lettura. 

 Creare o modificare semplici elementi melodici e ritmici

 Uso  funzionale  della  voce  e  dello
strumento per la realizzazione di brani
didattici.

 Comporre,  rielaborare  brani  musicali
utilizzando  semplici  schemi  ritmico-
melodici

Ascolto guidato,
comprensione dei

fenomeni sonori e dei

 Riconoscere  semplici  elementi  ambientali,  ritmici,  melodici,  timbrici,
formali dei materiali ascoltati

 Discriminazione  di  semplici  elementi
sonori



messaggi musicali

Storia della Musica  Conoscere le funzioni e le caratteristiche della Musica nell’antichità  Individua  luoghi  e  funzioni  della  Musica
dalle origini al Medioevo

OBIETTIVI BASILARI  DI APPRENDIMENTO 

Classe I
 Comprende e usa i più semplici termini specifici del linguaggio musicale 
 Acquisisce consapevolezza dell’universo sonoro.
 Distingue, individua, ordina e memorizza i più semplici elementi del sistema di notazione funzionali alla lettura e alla 

riproduzione strumentale e/o vocale di  brevi brani musicali.
 Elabora in modo personale semplici elementi melodici e ritmici
 Percepisce, distingue e da significato ai fenomeni sonori dell’ambiente e riconosce gli andamenti  relativi all’intensità e

alla velocità.
 Riconosce semplici cellule ritmiche.
 Mantiene il metro binario e ternario.
 Riconosce il timbro di vari strumenti musicali classificandoli.  
 Individua alcuni periodi della storia della Musica nell’antichità.                                                                   

CLASSE II
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Comprensione e uso del
linguaggio specifico

 - Approfondire la conoscenza del lessico specifico 
relativo ai contenuti della disciplina per la classe 
seconda   

 - Uso dei termini più specifici relativi a: Altezza, 
Intensità, Timbro, Durata, Ritmo, Melodia, 
Organologia

Notazione musicale  Approfondire la conoscenza della notazione musicale  - Distingue, individua, ordina e memorizza gli 
elementi più elementari del sistema di notazione 
funzionale alla lettura, all’apprendimento e alla 
riproduzione strumentale e/o vocale.

Pratica vocale e strumentale  - Eseguire per lettura e in modo adeguato, 
collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali anche a più voci di diverso genere. 

 Uso funzionale della voce e dello strumento per la 
realizzazione di brani didattici.

Produzione e elaborazione  Creare o modificare elementi melodici e ritmici  - Comporre, rielaborare brani musicali utilizzando 
semplici schemi ritmico-melodici.



Ascolto guidato, comprensione
dei fenomeni sonori e dei

messaggi musicali

 Riconoscere elementi, ritmici, melodici, timbrici e 
formali dei brani musicali ascoltati

 Discrimina e descrive gli eventi sonori ascoltati

Storia della Musica
 -Conoscere le funzioni e le caratteristiche della 

Musica dal Medioevo al Barocco
 - Individua luoghi, funzioni e caratteristiche 

stilistiche e formali della Musica dal Medioevo al 
Barocco

OBIETTIVI BASILARI  DI APPRENDIMENTO 

Classe II
 Conoscenza ed uso dei principali termini specifici del linguaggio musicale 
 Distingue, individua, ordina e memorizza i più importanti elementi del sistema di notazione funzionali alla lettura e alla 

riproduzione strumentale e/o vocale di brani musicali.
 Usa uno strumento e/o la voce in modo espressivo con intonazione di intervalli nell’ambito dell’ottava.
 Partecipa in modo appropriato alla Musica di insieme.  
 Elabora elementi melodici e ritmici relativi ai materiali proposti
 Riconosce i più semplici elementi ritmici, melodici, timbrici e formali dei brani musicali ascoltati
 Individua le più importanti funzioni e caratteristiche della Musica dal Medioevo al Barocco                         

CLASSE III

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE
Comprensione e uso del

linguaggio specifico
 -  Completare  la  conoscenza  del  lessico  specifico

relativo ai contenuti della disciplina    
 -  Uso  dei  termini  più  specifici  relativi  a:  armonia,

forma, organologia, interpretazione e critica 

Notazione musicale  Completare la conoscenza della notazione musicale   -  Distingue,  individua,  ordina  e  memorizza  gli
elementi più specifici della notazione musicale  

Pratica vocale e strumentale  - Eseguire per lettura in modo adeguato e personale
brani  vocali  e  strumentali  più  complessi  di  diverso
genere. 

 Uso  funzionale  della  voce  e  dello  strumento  per
l’esecuzione di brani d’autore.

Produzione e elaborazione  - Creare semplici brani e/o modificare ritmo, melodia,
tonalità, armonia e forma. 

 - Comporre materiali personali utilizzando le regole
del  linguaggio  musicale  o  rielabora  brani  musicali
d’autore

Ascolto guidato, comprensione  Discriminare,  riconoscere  e  descrivere,  anche  in  -  Riconosce  e attribuisce significato  agli  elementi,



dei fenomeni sonori e dei
messaggi musicali

forma critica, i brani musicali ascoltati ritmici, melodici, timbrici, armonici e formali dei brani
musicali ascoltati

Storia della Musica
 -  Conoscere  le  funzioni  e  le  caratteristiche  della

musica  dal  Barocco  all’epoca  contemporanea  con
riferimenti anche alla Musica extraeuropea.

 -  Individua  luoghi,  funzioni  e  caratteristiche
stilistiche  e  formali  della  Musica  dal  Barocco  alla
Musica contemporanea e extraeuropea.

OBIETTIVI BASILARI  DI APPRENDIMENTO
 Classe III

• Conoscenza ed uso dei termini specifici del linguaggio musicale 
• Distingue, individua, codifica la notazione funzionale alla lettura, alla esecuzione e all’ascolto di brani d’autore. 
• Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali – strumentali di diversi generi, stili e epoche.
• Varia, integra o compone brevi espressioni musicali, con fonti sonore di vario genere (strumenti tradizionali, canto, multimedia).
• Discrimina la timbrica dell’orchestra (Organologia).
• Riconosce e classifica i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale attribuendo significati e funzioni.
• Individua le più importanti caratteristiche della Musica dal Barocco all’epoca contemporanea.


