
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUSICA 

CLASSE  PRIMA 

 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. -Saper leggere ed utilizzare la notazione. 

2. -Saper eseguire semplici brani vocali e/o strumentali. 

3. -Saper improvvisare e/o inventare semplici sequenze ritmiche e/o melodiche. 

4. -Riconoscere i vari strumenti musicali. 

5. -Riconoscere i caratteri della musica antica e medievale. 

6. -Riconoscere le qualità del suono. 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI  FONDANTI 

Abilità Musicali 

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

1.1 Decodificare ed utilizzare la notazione.  Riconoscere i più semplici elementi della 

notazione tradizionale e non. 

 
1.2 Letture ritmiche e melodiche. 

1.3 Dettati ritmici e/o melodici. 

2. PRATICA 

STRUMENTALE 

E/O VOCALE 

2.1 Tecnica del flauto dolce. Esecuzione di semplici brani ritmici e 

strumentali su imitazione e/o quando 

possibile su notazione. 
2.2 Esecuzione individuale e/o collettiva di semplici brani su imitazione 

e/o lettura anche con accompagnamento di base strumentale. 

2.3 Lo strumento voce. 

3. ASCOLTO,                                 

INTERPRETAZIO

NE ED  

ANALISI 

3.1 Conoscere e riconoscere gli strumenti musicali e le voci. Analisi semplificata di alcune strutture del 

linguaggio musicale; riconoscere i principali 

timbri strumentali. 

 

3.2 Conoscere i caratteri della musica antica. 

3.3 Conoscere i caratteri della musica medievale e i principali autori 

dell’epoca. 

 

4. PRODUZIONE 

MUSICALE 

4.1 Improvvisare e/o inventare semplici sequenze ritmiche e/o 

melodiche. 

 Improvvisazione guidata di brevi sequenze 

ritmiche; invenzione di semplici brani ritmici 

e/o melodici su schemi dati. 



 

 

CLASSE  SECONDA 

 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. Saper leggere ed utilizzare la notazione. 

2. Saper eseguire  brani vocali e/o strumentali. 

3. Saper improvvisare e/o inventare  sequenze ritmiche e/o melodiche. 

4. Riconoscere i vari strumenti musicali. 

5. Riconoscere i caratteri della musica del    Rinascimento, Barocco, Classicismo. 

6. Conoscere le principali forme musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI  FONDANTI 

Abilità Musicali 

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

1.1 Decodificare ed utilizzare la notazione.  Riconoscere i più semplici elementi della 

notazione tradizionale e non. 

 
1.2 Letture ritmiche e melodiche. 

1.3 Dettati ritmici e/o melodici. 

  

2. PRATICA 

STRUMENTALE 

E/O VOCALE 

2.1 Tecnica del flauto dolce. Esecuzione di semplici brani ritmici e 

strumentali su imitazione e/o quando 

possibile su notazione. 
2.2 Esecuzione individuale e/o collettiva di brani su imitazione e/o 

lettura anche con accompagnamento di base strumentale. 

2.3 Lo strumento voce. 

3. ASCOLTO,                                 

INTERPRETAZIONE 

ED  

ANALISI 

3.1 Conoscere le forme musicali. Analisi semplificata di alcune strutture del 

linguaggio musicale; riconoscere i principali 

timbri strumentali. 

 

3.2 

 

 

Conoscere e riconoscere i caratteri e lo stile dei maggiori 

compositori dal Rinascimento al periodo classico. 

3.3 Conoscere gli strumenti musicali. 

 

4. PRODUZIONE   

MUSICALE 

4.1 

 

 

 

Improvvisare e/o inventare  sequenze ritmiche e/o melodiche.  Improvvisazione guidata di brevi sequenze 

ritmiche; invenzione di semplici brani 

ritmici e/o melodici su schemi dati. 



CLASSE  TERZA 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. Saper leggere ed utilizzare la notazione. 

2. Saper eseguire brani vocali e/o strumentali. 

3. Memorizzare le sequenze acquisite. 

4. Saper improvvisare, rielaborare ed inventare sequenze ritmiche e/o melodiche. 

5. Riconoscere i principali timbri strumentali. 

6. Analizzare le strutture, le forme e i generi musicali. 

7. Descrivere il contenuto emotivo di un brano musicale. 

8. Confrontare i linguaggi in relazione all’epoca ed alla personalità dei vari compositori ed esecutori. 

NUCLEI  FONDANTI 

Abilità Musicali 

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

1.1 Decodificare ed utilizzare la notazione.  Riconoscere i più semplici elementi della 

notazione tradizionale e non. 

 
1.2 Letture ritmiche e melodiche. 

1.3 Dettati ritmici e/o melodici. 

  

2. PRATICA 

STRUMENTALE 

E/O VOCALE 

2.1 Tecnica del flauto dolce. Esecuzione di semplici brani ritmici e 

strumentali su imitazione e/o quando 

possibile su notazione. 
2.2 Esecuzione in modo espressivo,  individuale e/o collettivo di brani 

di diversi generi e stili anche con accompagnamento di base 

strumentale. 

2.3 Lo strumento voce. 

3. ASCOLTO,                                 

INTERPRETAZIONE 

ED  

ANALISI 

3.1 Conoscere gli strumenti musicali. Analisi semplificata di alcune strutture del 

linguaggio musicale; riconoscere i principali 

timbri strumentali. 

 

3.2 Conoscere strutture, forme e generi musicali. 

3.3 Conoscere il carattere della musica e lo stile di compositori e/o 

esecutori dall’ ‘800 ai giorni nostri. 

3.4 Conoscere l’acustica e le qualità del suono. 

4. PRODUZIONE    

MUSICALE 

4.1 Improvvisare , inventare e rielaborare sequenze ritmiche e/o 

melodiche. 

 

 Improvvisazione guidata di brevi sequenze 

ritmiche; invenzione di semplici brani 

ritmici e/o melodici su schemi dati. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


