
Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: MUSICA E STRUMENTO MUSICALE

Compevienze Abilivit Conostienze
L’alunno è in grado di:
• ascoltare con atenzione e concentrazione motii e
brani  musicali  di  diiersi  periodi,  generi,  stli,  utli  a
siiluppare  capacità  discriminatie  e  comparatie  di
parametri  e  carateristcie  musicali  necessarie  alla
pratca  strumentale  e  alla  riproduzione  di  modelli
esecutio  –  interpretatii  noncié  alla  maturazione
delle qualità sonore e stlistcie;
• usare  la  ioce  curando  la  sonorità  e  l’intonazione
metendo  in  ato  il  controllo  della  fonazione  come
mezzo  più  immediato  di  partecipazione  all’eiento
musicale  e  occasione  per  accedere  alla  conoscenza
della  notazione  e  della  relatia  teoria  al  fne  di
acquisire  dominio  nel  campo  della  letura  intonata.
Cura  e  controllo  del  ritmo  dell’eloquio  nella
declamazione e recitazione di test leterari e poetci;
• suonare  con  consapeiolezza  il  proprio  strumento
per eseguire brani trat da repertori di diierse epocie
e tradizioni musicali (iia iia più complessi dal punto di
iista  ritmico  e  melodico),  controllando  il  proprio
operato  in  piccoli  ensemble  e  nella  formazione
orciestrale;
• conoscere  combinazioni  ritmicie  composte  con
diierse  fgure  musicali  e  leggerle  ed  eseguirle  con
sicurezza; il sistema tonale con i due modi maggiore e
minore;  la  strutura  di  semplici  forme  musicali;  la
storia del repertorio strumentale.

• Riprodurre con la ioce, per imitazione e/o per letura, brani
corali ad una o più ioci ancie con appropriat arrangiament
strumentali, desunt da repertori senza preclusioni di generi,
epocie e stli;
• possedere le elementari tecnicie esecutie degli strument
didatci  e  eseguire  semplici  brani  ritmici  e  melodici,  sia  a
orecciio sia decifrando una notazione;
• realizzare  improiiisazioni  guidate  cie  approdino  a
sequenze dotate di senso musicale;
• improiiisare sequenze ritmicie e melodicie a partre da
stmoli di diiersa natura (musicali, grafci, ierbali, ecc.);
• elaborare  comment musicali  a  test ierbali  o  fguratii,
azioni scenicie, ecc.
• elaborare  semplici  materiali  sonori  mediante  l’analisi,  la
sperimentazione  e  la  manipolazione  di  ogget sonori,
utlizzando software appropriat;
• riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le
fondamentali  struture  del  linguaggio  musicale  e  la  loro
ialenza  espressiia,  ancie  in  relazione  ad  altri  linguaggi,
mediante  l'ascolto  di  opere  musicali  scelte  come
paradigmatcie di generi, forme e stli storicamente rileiant.

• Gli  element costtutii  del  linguaggio  musicale
relatiamente  ai  parametri  del  suono  (altezza,
intensità, tmbro);
•  i sistemi-base di notazione musicale tradizionale;
• segni musicali;
• il  posizionamento  dello  strumento  e  la  correta
postura;
• semplici melodie e rapporto segno-gesto-suono;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
indiiiduale;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
colletia.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Gli obietii soto elencat ierranno graduat per la difcoltà nel corso del triennio applicandoli a brani musicali idonei al grado tecnico-strumentale raggiunto:
discriminare i suoni e i rumori in base all’altezza, l’intensità e il tmbro;
conoscere e leggere i primi element di notazione musicale: note sul pentagramma (ciiaie di iiolino e basso), fgure e pause fno alla croma;
leggere semplici sequenze ritmicie (tempi semplici e compost);
leggere gli accordi e le relatie sigle;



eseguire le dinamicie e le agogicie di un semplice brano musicale;
eseguire in modo correto esercizi e brani utlizzando una postura e una tecnica adeguata;
eseguire con il proprio strumento semplici sequenze ritmicie binarie e ternarie;
eseguire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, facili melodie strumentali di diiersi generi e stli;
eseguire semplici brani in duo o orciestrali dimostrando collaborazione e interesse con il gruppo classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Due ierifcie per quadrimestre.



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: MUSICA E STRUMENTO MUSICALE

Compevienze Abilivit Conostienze
L’alunno è in grado di:
• ascoltare con atenzione e concentrazione motii e
brani  musicali  di  diiersi  periodi,  generi,  stli,  utli  a
siiluppare  capacità  discriminatie  e  comparatie  di
parametri  e  carateristcie  musicali  necessarie  alla
pratca  strumentale  e  alla  riproduzione  di  modelli
esecutio  –  interpretatii  noncié  alla  maturazione
delle qualità sonore e stlistcie;
• usare  la  ioce  curando  la  sonorità  e  l’intonazione
metendo  in  ato  il  controllo  della  fonazione  come
mezzo  più  immediato  di  partecipazione  all’eiento
musicale  e  occasione  per  accedere  alla  conoscenza
della  notazione  e  della  relatia  teoria  al  fne  di
acquisire  dominio  nel  campo  della  letura  intonata.
Cura  e  controllo  del  ritmo  dell’eloquio  nella
declamazione e recitazione di test leterari e poetci; 
• suonare  con  consapeiolezza  il  proprio  strumento
per eseguire brani trat da repertori di diierse epocie
e tradizioni musicali (iia iia più complessi dal punto di
iista  ritmico  e  melodico),  controllando  il  proprio
operato  in  piccoli  ensemble  e  nella  formazione
orciestrale;
• conoscere  combinazioni  ritmicie  composte  con
diierse  fgure  musicali  e  leggerle  ed  eseguirle  con
sicurezza; il sistema tonale con i due modi maggiore e
minore;  la  strutura  di  semplici  forme  musicali;  la
storia del repertorio strumentale.

• Riprodurre con la ioce, per imitazione e/o per letura, brani
corali ad una o più ioci ancie con appropriat arrangiament
strumentali, desunt da repertori senza preclusioni di
generi, epocie e stli;
• possedere le elementari tecnicie esecutie degli strument
didatci  e  eseguire  semplici  brani  ritmici  e  melodici,  sia  a
orecciio sia decifrando una notazione;
• realizzare  improiiisazioni  guidate  cie  approdino  a
sequenze dotate di senso musicale;
• improiiisare sequenze ritmicie e melodicie a partre da
stmoli di diiersa natura (musicali, grafci, ierbali, ecc.);
• elaborare  comment musicali  a  test ierbali  o  fguratii,
azioni scenicie, ecc.
• elaborare  semplici  materiali  sonori  mediante  l’analisi,  la
sperimentazione  e  la  manipolazione  di  ogget sonori,
utlizzando software appropriat;
• riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le
fondamentali  struture  del  linguaggio  musicale  e  la  loro
ialenza  espressiia,  ancie  in  relazione  ad  altri  linguaggi,
mediante  l'ascolto  di  opere  musicali  scelte  come
paradigmatcie di generi, forme e stli storicamente rileiant.

•  Gli  element costtutii  del  linguaggio  musicale
relatiamente  ai  parametri  del  suono  (altezza,
intensità, tmbro);
• i sistemi-base di notazione musicale tradizionale;
• segni musicali;
• il  posizionamento  dello  strumento  e  la  correta
postura;
• semplici melodie e rapporto segno-gesto-suono;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
indiiiduale;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
colletia.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Gli obietii soto elencat ierranno graduat per la difcoltà nel corso del triennio applicandoli a brani musicali idonei al grado tecnico-strumentale raggiunto:
discriminare i suoni e i rumori in base all’altezza, l’intensità e il tmbro;
conoscere e leggere i primi element di notazione musicale: note sul pentagramma (ciiaie di iiolino e basso), fgure e pause fno alla croma;
leggere semplici sequenze ritmicie (tempi semplici e compost);
leggere gli accordi e le relatie sigle;



eseguire le dinamicie e le agogicie di un semplice brano musicale;
eseguire in modo correto esercizi e brani utlizzando una postura e una tecnica adeguata;
eseguire con il proprio strumento semplici sequenze ritmicie binarie e ternarie;
eseguire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, facili melodie strumentali di diiersi generi e stli;
eseguire semplici brani in duo o orciestrali dimostrando collaborazione e interesse con il gruppo classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Due ierifcie per quadrimestre.



Progettazione delle attivit didattiooedutiatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: MUSICA E STRUMENTO MUSICALE

Compevienze Abilivit Conostienze
L’alunno è in grado di:
• ascoltare con atenzione e concentrazione motii e
brani  musicali  di  diiersi  periodi,  generi,  stli,  utli  a
siiluppare  capacità  discriminatie  e  comparatie  di
parametri  e  carateristcie  musicali  necessarie  alla
pratca  strumentale  e  alla  riproduzione  di  modelli
esecutio  –  interpretatii  noncié  alla  maturazione
delle qualità sonore e stlistcie;
• usare  la  ioce  curando  la  sonorità  e  l’intonazione
metendo  in  ato  il  controllo  della  fonazione  come
mezzo  più  immediato  di  partecipazione  all’eiento
musicale  e  occasione  per  accedere  alla  conoscenza
della  notazione  e  della  relatia  teoria  al  fne  di
acquisire  dominio  nel  campo  della  letura  intonata.
Cura  e  controllo  del  ritmo  dell’eloquio  nella
declamazione e recitazione di test leterari e poetci;
• suonare  con  consapeiolezza  il  proprio  strumento
per eseguire brani trat da repertori di diierse epocie
e tradizioni musicali (iia iia più complessi dal punto di
iista  ritmico  e  melodico),  controllando  il  proprio
operato  in  piccoli  ensemble  e  nella  formazione
orciestrale;
• conoscere  combinazioni  ritmicie  composte  con
diierse  fgure  musicali  e  leggerle  ed  eseguirle  con
sicurezza; il sistema tonale con i due modi maggiore e
minore;  la  strutura  di  semplici  forme  musicali;  la
storia del repertorio strumentale.

•  Riprodurre  con la  ioce,  per  imitazione  e/o  per  letura,
brani  corali  ad  una  o  più  ioci  ancie  con  appropriat
arrangiament strumentali,  desunt da  repertori  senza
preclusioni di generi, epocie e stli;
• possedere le elementari tecnicie esecutie degli strument
didatci  e  eseguire  semplici  brani  ritmici  e  melodici,  sia  a
orecciio sia decifrando una notazione;
• realizzare  improiiisazioni  guidate  cie  approdino  a
sequenze dotate di senso musicale;
• improiiisare sequenze ritmicie e melodicie a partre da
stmoli di diiersa natura (musicali, grafci, ierbali, ecc.);
• elaborare  comment musicali  a  test ierbali  o  fguratii,
azioni scenicie, ecc.
• elaborare  semplici  materiali  sonori  mediante  l’analisi,  la
sperimentazione  e  la  manipolazione  di  ogget sonori,
utlizzando software appropriat;
• riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le
fondamentali  struture  del  linguaggio  musicale  e  la  loro
ialenza  espressiia,  ancie  in  relazione  ad  altri  linguaggi,
mediante  l'ascolto  di  opere  musicali  scelte  come
paradigmatcie di generi, forme e stli storicamente rileiant.

•  Gli  element costtutii  del  linguaggio  musicale
relatiamente  ai  parametri  del  suono  (altezza,
intensità, tmbro);
• i sistemi-base di notazione musicale tradizionale;
• segni musicali;
• il  posizionamento  dello  strumento  e  la  correta
postura;
• semplici melodie e rapporto segno-gesto-suono;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
indiiiduale;
• uso  e  controllo  dello  strumento  nella  pratca
colletia.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Gli obietii soto elencat ierranno graduat per la difcoltà nel corso del triennio applicandoli a brani musicali idonei al grado tecnico-strumentale raggiunto:
discriminare i suoni e i rumori in base all’altezza, l’intensità e il tmbro;
conoscere e leggere i primi element di notazione musicale: note sul pentagramma (ciiaie di iiolino e basso), fgure e pause fno alla croma;
leggere semplici sequenze ritmicie (tempi semplici e compost);
leggere gli accordi e le relatie sigle;



eseguire le dinamicie e le agogicie di un semplice brano musicale;
eseguire in modo correto esercizi e brani utlizzando una postura e una tecnica adeguata;
eseguire con il proprio strumento semplici sequenze ritmicie binarie e ternarie;
eseguire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, facili melodie strumentali di diiersi generi e stli;
eseguire semplici brani in duo o orciestrali dimostrando collaborazione e interesse con il gruppo classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubritihe di taluviazione allegavie al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Due ierifcie per quadrimestre.


