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Curriculum: MUSICA 

Classe: PRIMA Secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

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.  
 

 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche.  

 Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici.   

 

Partecipare in modo 

pertinente e collaborativo 

per la realizzazione di 

eventi musicali 

 

Saper leggere ed eseguire 

semplici brani 

ritmico/melodici con la 

voce e/o con gli strumenti 

musicali a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ritmo nelle sue diverse 

configurazioni.  

 

La notazione musicale.  

 

Introduzione alla tecnica degli 
strumenti musicali didattici a 
disposizione (flauto dolce,  
strumentario Orff…). 
 

Esecuzione di semplici brani 

vocali individuali e/o collettivi 

per imitazione.  

 

Produrre semplici sequenze 
ritmiche e/o melodiche con 
materiale musicale dato, anche 
utilizzando strumenti 
multimediali. 
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Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani musicali.  

 Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per 
elabora-  zioni sonore e musicali. 
  

 

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.   

 

Discriminare i suoni in base 
all’altezza nell’estensione di una 
quinta e con semplici valori 
ritmici. 
 

La notazione musicale: avvio 

ad una lettura consapevole  
 

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  

 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

Classificare gli strumenti musicali 
in base alle famiglie di 
appartenenza. 

La classificazione degli strumenti 

musicali.  

 

Le caratteristiche del suono. 
 
Ascolto guidato di brani musicali 
significativi e relativi a diversi contesti 
storico-culturale 
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Curriculum: MUSICA 

Classe: SECONDA Secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

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.  
 

 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.  

 Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici.   

 

Partecipare in modo 

pertinente e collaborativo 

per la realizzazione di 

eventi musicali 

 

Saper leggere ed eseguire 

semplici brani 

ritmico/melodici con la 

voce e/o con gli strumenti 

musicali a disposizione. 
 

Il ritmo nelle sue diverse 

configurazioni. 

 

La notazione musicale.  

 

Consolidamento della tecnica 
degli strumenti musicali didattici a 
disposizione (flauto dolce,  
strumentario Orff…). 
 

Esecuzione di brani vocali 

individuali e/o collettivi per 

imitazione.  

 

Produrre sequenze ritmiche e/o 
melodiche con materiale musicale 
dato, anche utilizzando strumenti 
multimediali. 
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Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani musicali.  

 Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per 
elabora- zioni sonore e musicali.   

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura.   

 

Discriminare i suoni in base 
all’altezza nell’estensione di una 
quinta e con semplici valori 
ritmici. 
 

La notazione: 

consolidamento della lettura 

musicale. 
 

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.  

  Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.   

 

Partecipare al processo di 
elaborazione collettiva. 

La metrica musicale.  

 

Il ritmo nelle sue diverse 

configurazioni. 

 

Messaggi musicali 

pubblicitari. 

 

Utilizzo di software 

informatici di elaborazione 

musicale 

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 

Individuare gli elementi principali 
di brani musicali di diversi generi. 

Ascolto guidato e analisi di brani 
musicali significativi e relativi a 
diversi contesti storico-culturale.  
 
Storia della Musica: forme e 
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contesti storico-culturali.  

 

Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico opere 
d’arte musicali e progettare/ 
realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali.   

generi musicali dal X al XVIII 
secolo 
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Curriculum: MUSICA 

Classe: TERZA Secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

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.  
 

 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.  

 Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.   

 

Partecipare in modo 

pertinente e collaborativo 

per la realizzazione di 

eventi musicali 

 

Saper leggere ed eseguire 

semplici brani 

ritmico/melodici con la 

voce e/o con gli strumenti 

musicali a disposizione. 
 

Il ritmo nelle sue diverse 

configurazioni. 

 

La notazione musicale.  

 

Approfondimento della tecnica 
degli strumenti musicali didattici a 
disposizione (flauto dolce,  
strumentario Orff…). 
 
Esecuzione di brani strumentali a 
una o più voci. 
 

Esecuzione di brani vocali 

individuali e/o collettivi. 

 

Produrre sequenze ritmiche e/o 
melodiche con materiale musicale 
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dato, anche utilizzando strumenti 
multimediali. 
 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani musicali.  

 Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici per 
elabora- zioni sonore e musicali.   

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.   

 

Discriminare i suoni in base 
all’altezza nell’estensione di una 
quinta e con semplici valori 
ritmici. 
 

La notazione: 

consolidamento della lettura 

musicale. 
 

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.  

  Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici.   

 

Partecipare al processo di 
elaborazione collettiva. 

La metrica musicale.  

 

Il ritmo nelle sue diverse 

configurazioni. 

 

La musica rap: ritmo e parole. 

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 

  Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico opere 

Riconoscere i principali generi 
musicali. 
 
 

Storia della Musica: forme e 
generi musicali del XIX e XX 
secolo. 
 
 
 
 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

www.donadonisarnico.gov.it 

 

 

d’arte musicali.  
 

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

 

 Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valoriz- 
zando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità 
offerte dal contesto.   

 Progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali.   

 Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elabora- 
zioni sonore e musicali.   

 

Utilizzare le funzioni basilari dei 
software di elaborazione 
musicale/sonora. 

Utilizzo di software di 
elaborazione musicale/sonora. 
 
 

 

 


