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TEORIA E SOLFEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONOSCENZA E DECODIFICAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno conosce e decodifica la notazione musicale ed il lessico specifico. Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conosce gli argomenti trattati     Conosce e decodifica semplici 
elementi della notazione 
musicale 

Lezione frontale e 
dialogica 
Discussione guidata 

a) Pulsazione, intensità, timbro, 
durata, altezza, metro  

b) Tono e semitono, alterazioni, scala 
maggiore (DO maggiore), legatura 
di valore, punto, corona 

c) Ripetizioni, legato e staccato, 
agogica, scala pentafonica, funzioni 
e gradi della scala, ritmi puntati 

d) Tempo semplice e composto, scala 
cromatica 

Interrogazioni 
Test a risposta multipla 
Test a risposta singola 1b  Conosce e usa il lessico 

specifico 
    

1c  Decodifica la notazione 
ritmica 

    

1d  Decodifica la notazione 
melodica 

    

1e  Decodifica una partitura     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante ESECUZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2b Esegue ritmicamente per lettura     Esegue semplici 
sequenze  ritmiche e 
melodiche 

Lezione pratica e 
lettura guidata 
Problem solving e Role 
play 
Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 

a) Pulsazione, intensità, durata, 
altezza 

b) Scala di DO Maggiore, legature 
di valore, punto, corona 

c) Ritmi puntati 
d) Scala cromatica 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 

collettive 
Prove pratiche 
 
 

2c Esegue melodicamente per 
imitazione 

    

2d Esegue melodicamente per 
lettura 

    

2e Esegue insieme ad altri     

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante ASCOLTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno Ascolta e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte, riconoscendone gli elementi 
costitutivi. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Riconosce le durate     Riconosce gli elementi 
costitutivi di semplici 
eventi sonori  

Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 
Tutoraggio tra alunni 

a) Pulsazione, durata, altezza, metro  
b) Tono e semitono, scala di DO 

maggiore, legatura di valore, punto, 
corona 

c) Ritmi puntati 
d) Scala cromatica 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
Test a risposta singola e 
multipla 

3b  Riconosce le altezze     

3c  Riconosce dinamiche, timbri e 
fraseggi 

    

3d  Riconosce le armonie     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CREATIVITÁ 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno Improvvisa, rielabora e compone in modo creativo, imparando gradualmente ad esplorare e dominare tecniche e materiali. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4a Elabora per improvvisazione     Rielabora il materiale 
musicale in modo 
semplice ed essenziale 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di 
gruppo 

Problem solving 
Tutoraggio tra alunni  
 
 

a) Pulsazione, durata, altezza, metro  
b) Scala di DO maggiore, legatura di 

valore, punto, corona 
c) Agogica, funzioni e gradi della scala, 

ritmi puntati 
d) Tempo semplice e composto 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Conversazioni/dibattiti 4b  Rielabora e compone 

rispettando le regole date 
    

4c  Compone in modo personale      
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TEORIA E SOLFEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 

 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Conoscenza e decodificazione 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno conosce e decodifica la notazione musicale ed il lessico specifico. Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conosce gli argomenti trattati     Conosce e decodifica  
elementi del linguaggio 
musicale 

Lezione frontale e 
dialogica 
Discussione guidata 

a) Funzioni e gradi della scala, analisi della 
melodia, scale maggiori e circolo delle 
quinte  

b) Unità di pulsazione, cambi di metro, 
sincope e contrattempo, gruppi irregolari 

c) Scale minori e circolo delle quinte, altri 
tipi di scale, ritmi ostinati di danza 

d) Abbellimenti, variazioni 
 

Interrogazioni 
Test a risposta multipla 
Test a risposta singola 1b  Conosce e usa il lessico 

specifico 
    

1c  Decodifica la notazione 
ritmica 

    

1d  Decodifica la notazione 
melodica 

    

1e  Decodifica una partitura     

 

 

 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Esecuzione 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Esegue ritmicamente per 
imitazione 

    Esegue semplici 
sequenze  ritmiche e 
melodiche 

Lezione pratica e 
lettura guidata 
Problem solving e role 
play 

Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 

 

a) Pulsazione, durata, altezza, metro 
b) Unità di pulsazione, cambi di metro, 

sincope e contrattempo, gruppi 
irregolari 

c) Scale minori e circolo delle quinte, altri 
tipi di scale, ritmi ostinati di danza 

d) Abbellimenti, variazioni 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 

2b Esegue ritmicamente per 
lettura 

    

2c Esegue melodicamente per 
imitazione 

    

2d Esegue melodicamente per 
lettura 

    

2e Esegue insieme ad altri     

 

 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Ascolta e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte, riconoscendone gli elementi costitutivi. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Riconosce le durate     Riconosce gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale in  
semplici eventi sonori 

Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 
Tutoraggio tra alunni 

a) Funzioni e gradi della scala, analisi della 
melodia, scale maggiori e circolo delle 
quinte  

b) Unità di pulsazione, cambi di metro, 
sincope e contrattempo, gruppi 
irregolari 

c) Scale minori e circolo delle quinte, altri 
tipi di scale, ritmi ostinati di danza 

d) Abbellimenti, variazioni 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
Test a risposta singola e 
multipla 

3b  Riconosce le altezze     

3c  Riconosce dinamiche, timbri e 
fraseggi 

    

3d  Riconosce le armonie     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Creatività 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno Improvvisa, rielabora e compone in modo creativo, imparando gradualmente ad esplorare e dominare tecniche e materiali. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4a Elabora per improvvisazione     Rielabora il materiale 
musicale in modo 
essenziale ma 
personale 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di 
gruppo 

Problem solving 
Tutoraggio tra alunni  
 
 

a) Funzioni e gradi della scala, analisi della 
melodia  

b) Unità di pulsazione, cambi di metro, 
sincope e contrattempo, gruppi 
irregolari 

c) Altri tipi di scale, ritmi ostinati di danza 
d) Abbellimenti, variazioni 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Conversazioni/dibattiti 4b  Rielabora e compone 

rispettando le regole date 
    

4c  Compone in modo personale      

 

 

TEORIA E SOLFEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 

 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Conoscenza e decodificazione 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno conosce e decodifica la notazione musicale ed il lessico specifico. Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conosce gli argomenti trattati     Conosce e decodifica 
elementi del linguaggio 
musicale, utilizzando in 
modo essenziale il 
lessico specifico 

Lezione frontale e 
dialogica 
Discussione guidata 

a) Intervalli, doppio punto di valore, gruppi 
irregolari, costruzione degli accordi 

b) Tonalità, accompagnamento della 
melodia 

c) Registri ed estensioni, trasporto, 
modulazione 

d) Cadenze principali, scala blues, 
polimetria 

Interrogazioni 
Test a risposta multipla 
Test a risposta singola 1b  Conosce e usa il lessico specifico     

1c  Decodifica la notazione ritmica     

1d  Decodifica la notazione melodica     

1e  Decodifica una partitura     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Esecuzione 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Esegue ritmicamente per 
imitazione 

    Esegue semplici brani   
ritmico-melodici 

Lezione pratica e 
lettura guidata 
Problem solving e role 
play 

Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 

 

a) Intervalli, doppio punto di valore, gruppi 
irregolari 

b) Accompagnamento della melodia 
c) Registri ed estensioni, trasporto, 

modulazione 
d) Scala blues, polimetria 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 

2b Esegue ritmicamente per lettura     

2c Esegue melodicamente per 
imitazione 

    

2d Esegue melodicamente per 
lettura 

    

2e Esegue insieme ad altri     

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno Ascolta e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte, riconoscendone gli elementi 
costitutivi. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Riconosce le durate     Riconosce gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale in 
semplici brani 

Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo 
Tutoraggio tra alunni 

a) Intervalli, doppio punto di valore, gruppi 
irregolari 

b) Tonalità, accompagnamento della melodia 
c) Registri ed estensioni 
d) Cadenze principali, scala blues 

Interrogazioni 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
Prove pratiche 
Test a risposta singola e 
multipla 

3b  Riconosce le altezze     

3c  Riconosce dinamiche, timbri e 
fraseggi 

    

3d  Riconosce le armonie     
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Creatività 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno Improvvisa, rielabora e compone in modo creativo, imparando gradualmente ad esplorare e dominare tecniche e materiali. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4a Elabora per improvvisazione     Rielabora il materiale 
musicale in modo 
personale 

Discussione guidata 
Ricerca individuale o di 
gruppo 

Problem solving 
Tutoraggio tra alunni  
 
 

a) Costruzione degli accordi 
b) Tonalità, accompagnamento della 

melodia 
c) Registri ed estensioni, trasporto, 

modulazione 
d) Cadenze principali, scala blues 

Esercitazioni individuali e 
collettive 
Conversazioni/dibattiti 4b  Rielabora e compone 

rispettando le regole date 
    

4c  Compone in modo personale      

 


