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Finalità educative della disciplina. 

 
La musica ,componente fondamentale e universale dell' esperienza e dell' intelligenza umana ,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 , 

nonchè all' interazione  fra  culture  diverse.                                                                                                       

L' apprendimento della  musica  consta  di  pratiche e  di  conoscenze ,e  nella scuola si  articola su 

due  dimensioni :  a)  produzione ,  mediante l'azione  diretta ( esplorativa ,compositiva ,esecutiva ) 

con  e sui  materiali sonori , in particolare attraverso  l' attività corale  e di musica  d' insieme;  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.                                      

La musica contribuisce allo sviluppo armonioso della personalita' per formare un cittadino in grado 

di esprimersi con diverse modalita', per fruire in modo consapevole dei beni artistici e culturali, ri_ 

conoscendone il valore per l'identita' sociale e culturale e comprendendone la necessita' della salva_ 

guardia e della tutela. 

 

 

QUADRO  DELLE  COMPETENZE 

 

CLASSI  PRIME   
 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE                         

COMP ETENZE 

   OBIETTIVI    DI       

APPRENDIMENTO 

  CONTENUTI 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

Comprende e valuta 

suoni, eventi, materiali, 

in relazione alla propria 

esperienza  musicale 

Ascoltare e riconoscere 

i suoni dell' ambiente 

Riconoscere le 

proprietà ,ovvero i 

caratteri del suono 

Conoscere l' evoluzione 

della produzione 

sonora negli strumenti 

musicali a partire dalla 

preistoria 

Gli ambienti e i loro 

suoni 

I parametri del suono 

Suoni e rumori 

La voce                                    

Strumenti musicali          

Il lessico musicale          

L'ascolto guidato 

LEGGERE E 

SCRIVERE 

 

 

 

 

Usa sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura, all' 

apprendimento e alla 

produzione di brani 

musicali 

Decodificare e 

utilizzare la notazione 

tradizionale 

 

 

 

La scrittura  dei suoni 

Il ritmo 

La dinamica   

L'agogica 

 

 



ASCOLTARE E 

ANALIZZARE 

Comprende e valuta        

opere musicali anche in   

relazione alla propria 

esperienza musicale e  

ai diversi contesti         

storico-culturali 

 

Conoscere l'evoluzione 

della scrittura musicale 

a partire dal Medioevo 

Gli eventi musicali  

dalla Preistoria al 

Medioevo                       

Ascolto  guidato               

PRODURRE E 

RIELABORARE 

Partecipa alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l'esecuzione 

di brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti 

 

Realizza attraverso l' 

improvvisazione o 

partecipando a processi 

di elaborazione 

collettiva, semplici 

sequenze ritmiche e/o 

messaggi musicali 

Sviluppo del senso 

ritmico e melodico 

attraverso l'uso di uno 

strumento musicale e la 

voce 

 

 

 

 

Sviluppo della capacità 

di rielaborazione                  

personale di materiali 

sonori 

Tecnica strumentale di 

base con strumenti 

ritmici e melodici 

Cantare per imitazione 

semplici brani tratti da 

repertori vari 

 

 

 

Inventare  e produrre 

sequenze ritmiche           

Rielaborare la 

corrispondenza 

suono/segno con il 

linguaggio 

grafico/pittorico 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE                         

COMP ETENZE 

OBIETTIVI    DI       

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali 

riconoscendone i 

significati, in relazione 

ai diversi contesti 

storico-culturali 

Conoscere stili e forme 

di epoche e di genere 

musicali diversi con 

riferimento alla musica 

dei periodi storici 

esaminati 

 

Utilizzare la 

terminologia specifica 

Generi e stili musicali 

Voci, strumenti e 

formazioni strumentali 

I luoghi della musica 

La chiesa, la piazza, la 

corte, il teatro 

 

Il lessico musicale 

LEGGERE E 

SCRIVERE 

 

 

 

 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura, all'analisi e 

alla produzione di brani 

musicali 

 

Decodificare e 

utilizzare la notazione 

tradizionale e /o altri 

sistemi di lettura 

 

 

La notazione musicale 

Ritmo, melodia, 

armonia 

 

 

 



ASCOLTARE E 

ANALIZZARE 

Valuta in modo 

funzionale ed estetico 

ciò che ascolta, riesce a 

raccordare la propria 

esperienza alle 

tradizioni storiche e 

alle diversità culturali 

contemporanee 

Riconoscere e 

analizzare le 

fondamentali strutture 

musicali e la loro 

valenza espressiva, 

mediante l'ascolto di 

opere musicali scelte 

come esemplificative di 

generi, forme e stili 

storicamente rilevanti 

Eventi musicali dal 

Rinascimento al 

Classicismo 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

L'alunno partecipa alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l'esecuzione 

e l'interpretazione di 

brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti 

 

E' in grado di ideare e 

realizzare anche 

improvvisando 

messaggi musicali e 

multimediali 

Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche 

 

Inventare, scrivere e 

produrre sequenze 

ritmico-melodiche 

Canti monodici e 

polifonici 

Tecnica strumentale 

appropriata 

 

 

 

 

 

 

Voci e strumenti 

Computer 

 

 

 

CLASSI TERZE 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE                         

COMP ETENZE 

OBIETTIVI    DI       

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali 

riconoscendone i 

significati, in relazione 

ai diversi contesti 

storico-culturali 

Confrontare e 

comprendere prodotti 

musicali di diverse 

culture (popolare, jazz, 

etnica, leggera) con 

atteggiamento analitico 

e attivo 

 

Conoscere i principali 

usi e funzioni della 

musica nella realtà 

contemporanea con 

particolare attenzione 

ai mass media e alla 

musica di consumo 

Aspetti espressivi e 

strutturali di brani 

musicali 

 

 

 

 

 

Spot pubblicitari 

Colonne sonore 

Canzoni di consumo 



LEGGERE E 

SCRIVERE 

 

 

 

 

ASCOLTARE E 

ANALIZZARE 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura, all'analisi e 

alla produzione di brani 

musicali 

 

Valuta in modo 

funzionale ed estetico 

ciò che ascolta, riesce a 

raccordare la propria 

esperienza alle 

tradizioni storiche e 

alle diversità culturali 

contemporanee 

Interpretare gli 

elementi del linguaggio 

musicale 

 

 

 

Ascoltare e analizzare 

caratteristiche e forma 

di opere musicali di 

vario genere, stile e 

tradizione 

Strutture melodiche, 

ritmiche e armoniche 

 

 

 

 

Eventi musicali dal 

Romanticismo ai nostri 

giorni 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

L'alunno partecipa alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l'esecuzione 

e l'interpretazione di 

brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' in grado di ideare e 

realizzare anche 

improvvisando 

messaggi musicali e 

multimediali, nel 

confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizza anche sistemi 

informatici 

 

 

 

 

Integra con altri saperi 

e altre pratiche 

artistiche le proprie 

Eseguire musica 

d'insieme tratta sia dai 

repertori storici dei 

periodi esaminati sia 

dai repertori 

contemporanei 

 

Possedere adeguate 

tecniche esecutive degli 

strumenti usati nel 

triennio 

 

Cantare brani, anche 

con appropriati 

arrangiamenti 

strumentali(basi) 

desunti da repertori vari 

 

 

 

Intervenire 

creativamente 

nell'organizzazione e 

nella realizzazione di 

attività musicali 

 

Rielaborare materiali 

sonori mediante 

l'analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione, anche 

utilizzando software 

appropriati 

 

Creare o scegliere 

materiali sonori per la 

sonorizzazione 

Brani vocali e 

strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazioni offerte 

dalla scuola per diverse 

occasioni (Saggio di 

Natale, Open Day, 

Saggio di fine anno) 

 

Progetti multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

Brani musicali per 

abbinamento musica-

immagine-parola 



esperienze musicali, 

servendosi anche di 

appropriati codici e 

sistemi di codifica 

destinata a rafforzare 

l'espressività di poesie, 

racconti , 

drammatizzazioni, 

dipinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE E METODI 
 

 

 Esercitazione individuale collettiva su brani musicali 

 Lavoro in coppie d'aiuto 

 Lezione frontale dialogata, dibattiti guidati o conversazioni a tema 

 Percorsi differenziati d'apprendimento 

 Ascolto brani musicali 

 Lavori di gruppo 

 Valorizzazioni delle esperienze e degli interessi dei singoli con individuazione degli 

aspetti positivi e negativi 

 Momenti di riflessione, progettazione e produzione personale 

 Giochi sonori 

 Attività di autovalutazione 

 

 

 

Alunni con certificazione di disabilità 

 

 

 Obiettivi minimi 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Esercitazioni di fissazione-automatizzazione delle conoscenze 

 Maturazione di una sufficiente responsabilità e costanza nel lavoro domestico 

 

 

Alunni con disturbi di apprendimento e Bes 

 

Saranno utilizzate misure dispensative e strumenti compensativi 

Consigliato: libro di testo(R. P. Castello a cura di R. Pigliapoco, Sonora-Strumenti per una 

didattica inclusiva, Minerva Italica, 2015) 

 



 

SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI 

 

 

 Libro di testo(R. P. Castello, Sonora, Minerva Italica, 2015.) 

 Testi alternativi al testo 

 Strumenti musicali(flauto, tastiera, chitarra, percussioni) 

 Ascolto brani 

 Documentari 

 Film a contenuto musicale 

 Uso di programmi per computer e internet 

 Sussidi audiovisivi(lavagna multimediale) 

 Lettore cd 

 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
 

 

Recupero 

 

 Lavori differenziati e graduati per fasce di livello 

 Adeguamento dei tempi di assimilazione/apprendimento 

 Esercitazioni guidate 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Gratificazioni e affidamento di incarichi 

 

Consolidamento e potenziamento 

 

 Lavori di approfondimento e di ricerca 

 Esecuzioni strumentali solistiche 

 Partecipazione a progetti musicali 

 Ideazione e realizzazione di una performance musicale 

 

 

Verifiche 

 

La verifica sarà effettuata durante lo svolgimento delle attività didattiche per accertare le 

abilità conseguite dai singoli alunni e la validità dei metodi adottati 

 

 Osservazioni sistematiche 

 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche(strumentali e vocali) 

 Quesiti: vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza 

 Ascolto di brani musicali 

 Discussione guidata 

Valutazione 



 

Considerando le valutazioni effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto della 

situazione di partenza dell'alunno(a livello sia cognitivo che socio-affettivo) e delle 

osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi educativi(stabiliti dal consiglio di classe e 

riportati nella programmazione generale della classe), alla fine di ogni quadrimestre verrà 

affettuata la valutazione sommativa sintetica che sarà riportata sulla scheda utilizzando i 

voti 

 

VOTO LIVELLI E DESCRITTORI DI COMPETENZA 

5 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete: 

 Conosce poco o in modo incerto le caratteristiche sonore 

 Suona in modo incerto o errato 

 Conosce poco la notazione 

 E' incerto e confuso nel discriminare l'ascolto 

6 L'alunno possiede conoscenze essenziali: 

 Conosce l'essenziale delle caratteristiche richieste 

 Esegue in modo elementare, con qualche errore 

 Legge non sempre correttamente la notazione 

 Conosce alcuni dati essenziali per l'analisi di un brano musicale 

seguendo uno schema dato 

7 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle 

in modo adeguato, evidenziando una buona continuità di impegno: 

 Conosce discretamente il linguaggio specifico e usa una terminologia 

corretta 

 Esegue correttamente i brani musicali 

 Legge la notazione in modo corretto 

 Conosce i dati essenziali in un ascolto anche senza uno schema dato 

8 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle in 

modo appropriato, evidenziando continuità nell'impegno e graduale crescita 

nella maturazione: 

 Conosce le caratteristiche sonore o musicali richieste 

 Esegue i brani strumentali con sicurezza 

 Legge la notazione in modo corretto e chiaro 

 Coglie i dettagli nell'ascolto, riconosce le caratteristiche con sicurezza 

e competenza 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in 

modo corretto ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando continuità 

nell'impegno. Ha autonomia operativa. E' capace di rielaborare i contenuti e 

di comunicarli in modo articolato: 

 Comprende e usa i linguaggi specifici con padronanza, precisione e 

creatività 

 Esegue correttamente con sicurezza ed espressività i brani strumentali 

e vocali 

 Legge la musica in modo autonomo 

 Comprende, coglie, collega, valuta l'insieme e i particolari di un'opera 



musicale nel suo contesto in modo completo 

10 L'alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha 

autonomia operativa. E' capace di rielaborare i contenuti con apporti personali 

e originali e di comunicarli in modo articolato ed efficace: 

 Coglie l'insieme e i particolari; comprende e usa i linguaggi specifici 

con padronanza, precisione, creatività e originalità 

 Esegue brani correttamente e in modo espressivo. E' autonomo anche 

in ruoli da solista 

 Legge la musica perfettamente 

 Distingue generi musicali, periodo storico, stile di un'opera musicale, 

conosce la funzione della musica nei vari ambiti disciplinari ed è in 

grado di operare collegamenti originali e approfonditi tra gli stessi 

 
 

 
 


