
SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

MUSICA

CLASSE 1° A/B
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio

artistico e letterario (strumenti e tecniche

di fruizione e produzione, lettura critica)

L’alunno è in grado di

CLASSE I°

• Osservare  e  analizzare
fenomeni  naturali  (voci  e
suoni  di  animali,  fragori,
lampi, ecc.). 

• Osservare  e  analizzare
l'ambiente  umano  (rumori
casuali  e  provocati,  segnali
acustici).

• Osservare  e  analizzare  il
ritmo  attorno  e  dentro  di
noi  (giorno  e  notte,
stagioni,  il  camminare,
ecc. ).

• Osservare  ed  analizzare  i
caratteri del suono (altezza,
intensità, timbro).

• Analizzare  e  confrontare
relazioni tra i vari linguaggi
(ritmo,  metrica,  suono,
parola,  tono,  voce,  colore,
parola).

• Confrontare  il  linguaggio
parlato  con  quello
musicale. 

• Riconoscere  il  rapporto tra
notazione e suono.

• Ascoltare  semplici  brani
musicali  per  individuare
timbri  e  altri  caratteri
musicali. 

• Conoscere  il  proprio
apparato vocale.

• Cantare  per  ragionamento
(cogliere  introduzioni
semplici). 

L’alunno conosce:

• Il  suono nei suoi parametri
= altezza, intensità, timbro, 

• Il  Ritmo:  il  ritmo  nelle
parole (binario, ternario)

• Metronomo,  misure  in
ritmo  binario  e  ternario,
Indicazione  del  tempo,
Esercizi ritmici 

• La  voce:  Produzione  di
suoni  vocali,  Canto  per
imitazione,  Canto  per
lettura,  Regole  per  cantare
bene

• Gli  strumenti:  Strumenti
didattici  a  percussione,
produzione  di  suoni
strumentali,  Strumenti
didattici melodici

• La notazione:  partiture per
suoni  determinati,
pentagramma, note, chiavi 

• Elementi  costitutivi  di  ogni
brano musicale

• Fondamenti  della  tecnica
degli  strumenti  didattici  in
uso .

• Organizzazione  e  gestione
di  spettacoli  musicali
complessi  (Musica,  Danza,
rappresentazioni  teatrali,
ecc)



• Cantare per imitazione.
• Intonare canti. 
• Usare strumenti  musicali  e

software. 
• Creare  e  reinventare

messaggi musicali.



SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

MUSICA

CLASSE  2°A/B
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio

artistico e letterario (strumenti e tecniche

di fruizione e produzione, lettura critica)

L’alunno è in grado di

CLASSE II°

Usare scorrevolmente e 
spontaneamente il 
linguaggio musicale.

Usare creativamente i suoni e 
manipolare gli strumenti. 

Sviluppare il senso ritmico.
Cantare e suonare per educare 

l'orecchio musicale al gusto 
dell'insieme corale. 

Scoprire e differenziare 
strutture musicali 
significative.

Valorizzare strutture musicali 
significative.

Ascoltare per stimolare 
l'attenzione e la sensibilità.

Ascoltare per individuare forme 
musicali.

Ascoltare per individuare timbri 
strumentali.

Ascoltare per collocare la realtà 
psicologica, storica e 
culturale dell'autore. 

Conoscere il proprio apparato 
vocale (funzione e uso 
corretto "ulteriore"). 

Usare strumenti musicali e 
software

Creare e reinventare messaggi 
musicali.

L’alunno conosce:

Tempi  semplici  e  composti.
Esercizi ritmici

Canto per lettura: Il coro.
Esecuzione strumentale di brani

vari  secondo  le  esigenze  e
autore trattato.

Notazione  complessa:  punto,
corone, legature di frase, di
portamento,  Legature  di
valore.  Scala,  gradi,  toni,
intervalli.  Alterazioni
semplici,  Suoni  omofoni,
semitoni  diatonici  e
cromatici,  tonalità
maggiori.

Suite  moderna,  Concerto
grosso,  Concerto  solista,
Operetta, Sonata e Sinfonia,
Poema sinfonico, Capriccio.

Collocazione  storica  dell'autore
del  brano  ascoltato  e
suonato.

Software e App. musicali

Organizzazione  e  gestione  di
spettacoli  musicali
complessi  (Musica,  Danza,
rappresentazioni  teatrali,
ecc



 



SEZIONE A : TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

MUSICA

CLASSE 3° A/B
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio

artistico e letterario (strumenti e tecniche

di fruizione e produzione, lettura critica)

L’alunno è in grado di

CLASSE III°

Ampliare la conoscenza lessicale
(tonalità  maggiori,  minori,
accordi, trasporto). 

Ampliare le conoscenze formali
(sonate,  sinfonie,  poemi
sinfonici).

Comprendere  i  fenomeni
musicali  nelle  loro
componenti  strutturali
interne  (costruzione
dinamica,  melodica,
ritmica).

Eseguire  brani  (vocali  o
strumentali)  a  più  voci
(contrappunto e armonia).

Comprendere  i  fenomeni
musicali  nelle  loro
componenti  strumentali
esterne  (genere, forma,
organico  strumentale,
collocazione storica).

Ascoltare  brani  di  vario  genere
con preciso riferimento alle
motivazioni  storico-sociali
per  analizzarli  in  tutte  le
componenti  musicali
(interne ed esterne).

Individuare i rapporti fra gli stili
e  le  forme  musicali  e  la
realtà storica in cui i singoli
autori  si  trovano  ad
operare.

Analizzare il rapporto tra musica
e società odierna. 

Individuare i generi di maggiore
diffusione.

L’alunno conosce:

Tempi  semplici  e  composti.
Esercizi ritmici

Canto per lettura: Il coro.
Esecuzione strumentale di brani

vari  secondo  le  esigenze  e
autore trattato.

Notazione  complessa:  punto,
corone, legature di frase, di
portamento,  Legature  di
valore.  Scala,  gradi,  toni,
intervalli.  Alterazioni
semplici,  Suoni  omofoni,
semitoni  diatonici  e
cromatici,  tonalità
maggiori.

Suite  moderna,  Concerto
grosso,  Concerto  solista,
Operetta, Sonata e Sinfonia,
Poema sinfonico, Capriccio.

Collocazione  storica  dell'autore
del  brano  ascoltato  e
suonato.

Software e App. musicali

Organizzazione  e  gestione  di
spettacoli  musicali
complessi  (Musica,  Danza,
rappresentazioni  teatrali,
ecc

Indagine  sulla  musica  di
consumo.  Musica  e
pubblicità.

Esercizi  ritmici-melodici  a
canone. 

Esecuzione  di  brani  polifonici
(cantati e suonati) secondo
le capacità e esigenze. 

Armonia, accordi.
Il  jazz,  il  gregoriano,  l'opera



lirica.
Collocazione storica degli autori.
Gli elementi più complessi della

simbologia musicale. 
Progettazione e realizzazione di

messaggi  musicali  anche
associati ad altri linguaggi 

Software e App. musicali

Organizzazione  e  gestione  di
spettacoli  musicali
complessi  (Musica,  Danza,
rappresentazioni  teatrali,
ecc)


