
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO – curricolo di musica 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

 Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

 Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 
 

 

 

 Conoscere la tecnica di base dello 

strumento musicale (flauto dolce, 

tastiera, chitarra, piccole percussioni). 

 Conoscere l’apparato fonatorio e la 

tecnica per una corretta emissione 

vocale. 

 Conoscere la notazione musicale 

tradizionale: simboli di chiave; altezza 

dei suoni; figure di durata; segni di 

prolungamento del suono; segno di 

ritornello; misura e metro; note 

alterate; indicazioni dinamiche e 

agogiche. 

 Conoscere altri sistemi di scrittura. 

 Conoscere la terminologia specifica. 

 

 Saper eseguire semplici brani 

vocali/strumentali utilizzando la 

notazione tradizionale. 

 Saper raccordare la propria esecuzione 

all’interno del gruppo. 

 Sviluppare la memoria sonora e il 

controllo della propria voce. 

 Saper intonare correttamente semplici 

sequenze sonore vocali.  

 Saper eseguire sequenze 

ritmiche/melodiche per imitazione. 

 Saper decodificare un semplice spartito 

musicale in modo guidato. 

 Saper riconoscere all’ascolto una 

semplice sequenza ritmica/melodica e 

saperla trascrivere, in modo guidato, 

utilizzando la notazione musicale. 

 Saper utilizzare altri sistemi di 

scrittura funzionali alla pratica 

musicale. 

 

 

 

 Saper utilizzare gli strumenti digitali 

per l’esercizio della pratica strumentale 

/vocale. 



 

 

 Saper utilizzare la terminologia 

specifica. 

 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE 

CREATIVA 

 Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici. 

 Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici 

per elaborazioni sonore e musicali. 

 Progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimedialità. 
 

 

 

 Conoscere la struttura formale di un 

brano musicale. 

 Conoscere semplici tecniche di 

elaborazione, di improvvisazione e di 

produzione musicale.  

 Conoscere le relazioni tra musica e altri 

linguaggi espressivi. 
 

 

 

 Completare una sequenza sonora 

(ritmica/melodica) utilizzando 

elementi dati. 

 Creare semplici ostinati 

ritmici/melodici in modo guidato. 

 Saper improvvisare sequenze ritmiche 

/melodiche. 

 Saper effettuare corrispondenze tra 

linguaggi diversi. 

ASCOLTO, COMPRENSIONE, RIFLESSIONE 

CRITICA 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicale. 

 Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 

l'orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 
 

 

 

 Conoscere le caratteristiche del suono 

(altezza, intensità, durata, timbro). 

 Conoscere la classificazione degli 

strumenti musicali e delle voci. 

 Conoscere le principali formazioni 

strumentali. 

 Conoscere i concetti di: melodia, 

metro, ritmo, armonia. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali 

della musica nella storia, dalle origini 

al Medioevo. 
 

 

 

 Saper ascoltare con concentrazione. 

 Saper riconoscere all’ascolto le 

caratteristiche del suono (altezza, 

intensità, durata, timbro). 

 Saper classificare gli strumenti 

musicali e le voci. 

 Saper riconoscere all’ascolto i timbri 

strumentali/vocali e le formazioni 

strumentali. 

 Saper riconoscere all’ascolto i 

principali elementi costitutivi del 

linguaggio musicale (melodia, metro, 

ritmo, armonia). 



 

 

 Comprendere le caratteristiche e le 

funzioni della musica nella storia e 

saperle riferire.  
 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

 Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

 Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 
 

 

 

 

 Approfondire la conoscenza della 

tecnica strumentale (flauto dolce, 

tastiera, chitarra, piccole percussioni). 

 Approfondire la conoscenza della 

tecnica vocale. 

 Conoscere la notazione musicale 

tradizionale: consolidamento delle 

conoscenze di base; tempi semplici e 

composti; terzina e gruppi irregolari; 

alterazioni, tono e semitono; intervalli. 

 Conoscere altri sistemi di scrittura. 

 Conoscere la terminologia specifica. 

 

 

 

 Saper eseguire brani musicali di 

difficoltà adeguata alle conoscenze 

tecniche acquisite e tratti da repertori 

di diverso genere. 

 Saper raccordare la propria esecuzione 

all’interno dell’orchestra di classe. 

 Saper eseguire semplici brani vocali ad 

una o più voci controllando la corretta 

intonazione. 

 Saper decodificare uno spartito 

musicale in modo autonomo. 

 Riconoscere all’ascolto sequenze 

ritmiche/melodiche e saperle 

trascrivere utilizzando la notazione 

musicale. 

 Saper utilizzare altri sistemi di 

scrittura funzionali alla pratica 

musicale. 

 Saper utilizzare gli strumenti digitali 

per l’esercizio della pratica strumentale 

/vocale. 



 

 

 Saper utilizzare la terminologia 

specifica. 
 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE 

CREATIVA 

 Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici. 

 Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici 

per elaborazioni sonore e musicali. 

 Progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimedialità. 

 

 

 Conoscere la struttura formale di un 

brano musicale. 

 Conoscere semplici tecniche di 

elaborazione, di improvvisazione e di 

produzione musicale, anche attraverso 

l’utilizzo di software specifici. 

 Conoscere le caratteristiche principali 

de altre forme artistiche. 

 Apprendere le relazioni tra musica e 

altri linguaggi espressivi. 
 

 

 

 Rielaborare una sequenza 

ritmica/melodica in modo guidato. 

 Produrre semplici idee musicali 

(ritmiche/melodiche) seguendo uno 

schema dato. 

 Saper improvvisare sequenze 

ritmiche/melodiche. 

 Saper selezionare e organizzare 

materiali musicali idonei alla 

progettazione/realizzazione di un dato 

evento sonoro, anche attraverso 

l’utilizzo di software. 

 

ASCOLTO, COMPRENSIONE, RIFLESSIONE 

CRITICA 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicale. 

 Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 

l'orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 
 

 

 Conoscere le principali caratteristiche 

della musica nella storia, dal 

Rinascimento al Classicismo; conoscere 

le principali forme sacre e profane, gli 

strumenti musicali; comprendere le 

relazioni tra musica e altri linguaggi; 

conoscere i grandi musicisti del 

periodo. 

 

 Saper ascoltare in modo attivo. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 Saper analizzare e descrivere le 

caratteristiche che consentono 

l’attribuzione storica di un’opera d’arte 

musicale. 

 Saper esprimere giudizi personali e 

motivati nei confronti delle esperienze 

vissute e del percorso svolto. 

 



 

 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ 

 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

 Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

 Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 
 

 

 

 

 Approfondire la conoscenza della 

tecnica strumentale (flauto dolce, 

tastiera, chitarra, piccole percussioni). 

 Approfondire la conoscenza della 

tecnica vocale. 

 Conoscere la notazione musicale 

tradizionale: consolidamento delle 

conoscenze pregresse; scale maggiori e 

minori; accordi maggiori, minori e di 

settima. 

 Conoscere altri sistemi di scrittura. 

 Conoscere la terminologia specifica. 

 

 

 eseguire brani musicali di difficoltà 

adeguata alle conoscenze tecniche 

acquisite e tratti da repertori di diverso 

genere. 

 Saper raccordare la propria esecuzione 

all’interno dell’orchestra di classe. 

 Saper eseguire brani vocali ad una o 

più voci, in modo espressivo. 

 Saper decodificare uno spartito 

musicale con scioltezza e in 

autonomia. 

 Riconoscere all’ascolto sequenze 

ritmiche/melodiche/armoniche e 

saperle trascrivere utilizzando la 

notazione. 

 Saper utilizzare altri sistemi di 

scrittura funzionali alla pratica 

musicale. 

 Saper utilizzare gli strumenti digitali 

per l’esercizio della pratica strumentale 

/vocale. 

 Saper utilizzare la terminologia 

specifica. 
 

 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE 

CREATIVA 

 

 

 Conoscere la struttura formale di un 

 

 

 Saper rielaborare un semplice brano 



 

 

 Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici. 

 Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici 

per elaborazioni sonore e musicali. 

 Progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimedialità. 
 

 

brano musicale. 

 Conoscere alcune tecniche di 

elaborazione, di improvvisazione e di 

produzione musicale, anche attraverso 

l’utilizzo di software specifici. 

 Conoscere le caratteristiche principali 

de altre forme artistiche. 

 Apprendere le relazioni tra musica e 

altri linguaggi espressivi. 
 

musicale in forma autonoma. 

 Produrre semplici idee musicali 

(ritmiche/melodiche) seguendo uno 

schema dato. 

 Saper improvvisare sequenze 

ritmiche/melodiche all’interno di brani 

musicali. 

 Saper selezionare e organizzare 

materiali musicali idonei alla 

progettazione/realizzazione di un dato 

evento sonoro, anche attraverso 

l’utilizzo di software. 
 

 

ASCOLTO, COMPRENSIONE, RIFLESSIONE 

CRITICA 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicale. 

 Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 

l'orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 
 

 
 

 Conoscere le principali caratteristiche 

della musica nella storia, dal 

Romanticismo all’Età contemporanea; 

conoscere lo sviluppo del jazz, della 

musica pop e del rock; conoscere i 

grandi musicisti del periodo. 

 Conoscere le caratteristiche principali 

della musica di altre culture. 

 

 

 Saper ascoltare in modo attivo, critico e 

consapevole. 

 Saper distinguere i caratteri che 

consentono l’attribuzione storica, di 

genere e di stile in opere d’arte 

musicale. 

 Saper esprimere giudizi personali e 

motivati nei confronti delle esperienze 

vissute e del percorso svolto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SEONDARIA DI 1^ 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 riproduzione di brani musicali. 

E’ 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 socio-culturali. 

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

codifica. 

 


