
 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 
Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante PRODUZIONE.  Espressione vocale e uso di mezzi strumentali. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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 produzione di brani musicali. 

 
   

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

1 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 
 

    Legge  le note nel 
pentagramma da Do4 a 
Sol5. 
Legge ritmicamente figure 
della semiminima-minima-
croma. 
Esegue per imitazione 
melodie vocali con/senza 
accompagnamento 

Lettura ritmica; Lettura 
ritmo-melodica; 
Esecuzione vocale; 
Esecuzione Strumentale; 
Ascolto di base realizzato 
anche con l’aiuto di basi 
musicali 

Esercizi tecnici. 
Brani  
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    

2 Improvvisare e 
comporre/combinare brani 
musicali vocali e/o strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, 
sia semplici schemi ritmico-
melodici. 
 
 

    Elabora piccoli linee melodiche 
utilizzando processi di 
composizione anche in forma di 
variazione. 

Scrittura di musica  in base a 
semplici processi di elaborazione 
(uso di carta, penna, software di 
videoscrittura musicale). Pratica 
esecutiva individuale e 
d’insieme. 

Esercizi tecnici 
Canzoni 
Brani        
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    

  



 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante ASCOLTO.   Capacità di ascolto e comprensione di messaggi musicali nella varietà di forme, funzioni e relazioni ai contesti. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 
 Obiettivi di apprendimento  

1b 
 

2b 
 

3b 
 

4b 
Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4 Conoscere e descrivere opere 
d’arte musicali. 

    E’ in grado di collocare eventi 
e/o personaggi della storia della 
musica cronologicamente 

Uso/Consultazione del libro di 
testo. Lettura di nozioni, 
informazioni. Spiegazioni; 
Ricerche/euristica; Ricerca-
azione;  Visione di filmati, 
presentazioni; mostre.  

Selezione dal libro di testo, 
da materiali di 
approfondimento. Contesti: 
dalle origini della musica al 
Medioevo. 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta  PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 

6 Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 

     Accesso ad informazioni presenti 
nel libro di testo; Ampliamento 
delle nozioni, ricerca-azione,  
(lezioni tematiche, stimoli 
prodotti e offerti dal Docente 
oppure partecipazione ad eventi 
e momenti offerti da agenzie 
culturali  territoriali; uscite 
didattiche) 

Nozioni e contenuti  
variamente proposti nelle 
specifiche unità di 
apprendimento 
abitualmente presenti nei 
libri di testo 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 

 

  



 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONOSCENZE. Conoscenza ed uso della terminologia  specifica 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 

 

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

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

    Utilizzare il proprio strumento 
per esecuzioni di pezzi musicali. 
Utilizzare Mosescore per la 
trascrizione e la elaborazione 
del suono, utilizzando 
articolazioni e dinamiche. 

Lettura ritmica;Lettura ritmo-
melodica; Esecuzione 
vocale;Esecuzione Strumentale; 
Ricerca, conoscenza di diversi  
sistemi di scrittura musicale .  
Accostamento,  conoscenza 
delle tematiche  afferenti alla 
relazione suono-segno. 
 

Esercizi tecnici  
Brani  
Canzoni  
Spartiti  
Partiture  
Musescore 
Approfondimenti 
 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta  PS 

(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 

  



 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante PRODUZIONE.  Espressione vocale e uso di mezzi strumentali. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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 produzione di brani musicali. 

 

 

  

 Obiettivi di apprendimento  
1b 

 
2b 

 
3b 

 
4b 

Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 
 

    Lettura ritmica delle parti in  
esecuzione. Esecuzione 
vocale per imitazione. 
Intonazione di linee 
melodiche semplici in 
lettura     

Lettura ritmica; Lettura 
ritmo-melodica; 
Esecuzione vocale; 
Esecuzione Strumentale;  
Ascolto di base realizzato 
anche con l’aiuto di basi 
musicali 

Esercizi tecnici 
Brani  
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)     

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

    Elabora piccoli linee melodiche 
utilizzando processi di 
composizione. 
Utilizza armonie in forma di 
accordi o sequenza di accordi 

Scrittura di musica  in base a 
semplici processi di elaborazione 
(uso di software di videoscrittura 
musicale). Pratica esecutiva 
individuale e d’insieme.. 

Esercizi tecnici 
Canzoni 
Brani        
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 
 Prova Pratica  PP 
(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 
 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    

7 Accedere alla risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 

    Rielabora file musicali propri o 
scaricati utilizzando semplici 
funzioni dei software in uso 

Uso di applicazioni e software 
dedicati alla esecuzione, 
composizione ed elaborazione 
musicale. 

Musescore 

Audacity 

Music Maker 

Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    



 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante ASCOLTO.   Capacità di ascolto e comprensione di messaggi musicali nella varietà di forme, funzioni e relazioni ai contesti. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 

 

  

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

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

    E’ in grado di riconoscere, 
all’ascolto o in lettura, 
formazioni orchestrali e/o corali 
o per solista  e timbri 
strumentali. 

Ascolto di stimoli, brani, 
prodotti, elaborazioni musicali 
anche in modalità comparativa 
e/o contrastiva (se trattasi di 
trascrizioni, adattamenti, 
arrangiamenti, interpretazioni). 

Esercizi 
Esempi 
Canzoni 
Brani  

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni) 

4 Conoscere, descrivere ed 
avviare ad un approccio critico 
la conoscenza di opere d’arte 
musicali e 
progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre 
forme artistiche (danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali). 

    E’ in grado di collocare eventi 
e/o personaggi della storia della 
musica 
per cronologia, funzione e scopo. 

Visione, ascolto, analisi, 
esplicazione, produzione di 
elaborati multimediali ( film 
compresi). 
Partecipazione ad eventi che 
integrino forme artistiche.  

 Contenuti variamente 
proposti nelle specifiche 
unità di apprendimento . 
Contesti: dal Rinascimento  
al Barocco. 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    

6 Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto 
e le opportunità offerte dal 
contesto. 

     Accesso ad informazioni presenti 
nel libro di testo; Ampliamento 
delle nozioni ( lezioni tematiche, 
stimoli prodotti e offerti dal 
Docente oppure partecipazione 
ad eventi e momenti offerti da 
agenzie culturali  territoriali; 
uscite didattiche) 

Nozioni e contenuti  
variamente proposti nelle 
specifiche unità di 
apprendimento 
abitualmente presenti nei 
libri di testo.   
 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 



 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONOSCENZE. Conoscenza ed uso della terminologia  specifica 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 

 

 

  

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

5  
 

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

    Utilizzare il proprio strumento 
per esecuzioni di pezzi musicali. 
Utilizzare Musescore per la 
trascrizione e la elaborazione 
del suono, per più strumenti, 
utilizzando articolazioni e 
dinamiche. 
 

Lettura ritmica;Lettura ritmo-
melodica; Esecuzione 
vocale;Esecuzione Strumentale; 
Ricerca, conoscenza di diversi  
sistemi di scrittura musicale .  
Accostamento alla Semiologia,  
conoscenza delle tematiche  
afferenti alla relazione suono-
segno. 

Esercizi tecnici 
Canzoni 
Brani        
Repertorio 

Partiture 

Spartiti 
Musescore 

Approfondimenti 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS 
(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni)    



 

 

 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante PRODUZIONE.  Espressione vocale e uso di mezzi strumentali. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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 produzione di brani musicali. 

 

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

1 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 
 

    Lettura ritmica delle parti in  
esecuzione. Esecuzione 
vocale per imitazione. 
Intonazione di linee 
melodiche in lettura     

Lettura ritmica; Lettura 
ritmo-melodica; 
Esecuzione 
vocale;Esecuzione 
Strumentale; Ascolto di 
base realizzata con 
strumentazione 
elettronica. 

Esercizi tecnici 
Brani  
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 

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

    Utilizzando processi compoisitivi 
è in  grado di comporre linee 
melodiche per uno o più 
strumenti anche utilizzando 
sequenze armoniche. 
Sa improvvisare su un basso 
ritmico-armonico 

Scrittura di musica  in base a 
semplici processi di elaborazione 
(uso di software di videoscrittura 
musicale). Pratica esecutiva 
individuale e d’insieme.. 

Esercizi tecnici 
Canzoni 
Brani        
Repertorio 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    

7 Accedere alla risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 

    Sa utilizzare i software in uso per 
produrre piccoli elaborati anche 
in video, con una opportuna 
colonna sonora. 

Uso di applicazioni e software 
dedicati alla esecuzione, 
composizione ed elaborazione 
musicale. 

Musescore 

Audacity 

Music Maker 

Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS (Dettato   
ritmico,  Ritmo-melodico.  
Questionari, Commenti 
scritti, relazioni, tests, 
esercitazioni)    



 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante ASCOLTO.   Capacità di ascolto e comprensione di messaggi musicali nella varietà di forme, funzioni e relazioni ai contesti. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

  

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

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

    E’ in grado di riconoscere, 
all’ascolto o in lettura, 
formazioni orchestrali e/o corali 
o per solista  e timbri 
strumentali. 
E’ in grado di riconoscere 
semplici forme musicali 

Ascolto di stimoli, brani, 
prodotti, elaborazioni musicali 
anche in modalità comparativa 
e/o contrastiva (se trattasi di 
trascrizioni, adattamenti, 
arrangiamenti, interpretazioni). 

Esercizi 
Esempi 
Canzoni 
Brani  

 
Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

Prova scritta PS 
(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni) 

4 Conoscere, descrivere ed 
avviare ad un approccio critico 
la conoscenza di opere d’arte 
musicali e progettare/realizzare 
eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche (danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali). 

    E’ in grado di collocare eventi 
e/o personaggi della storia della 
musica 
per cronologia, funzione e scopo 
e collegarli, in modo corretto, 
con gli eventi storici. 

Visione, ascolto, analisi, 
esplicazione, produzione di 
elaborati multimediali (film 
compresi). 
Partecipazione ad eventi che 
integrino forme artistiche.  

 Contenuti variamente 
proposti nelle specifiche 
unità di apprendimento . 
Contesti: dal Rinascimento  
al Barocco. 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS 
(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni)     

6 Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 

     Accesso ad informazioni presenti 
nel libro di testo; Ampliamento 
delle nozioni ( lezioni tematiche, 
stimoli prodotti e offerti dal 
Docente oppure partecipazione 
ad eventi e momenti offerti da 
agenzie culturali  territoriali; 
uscite didattiche) 

Nozioni e contenuti  
variamente proposti nelle 
specifiche unità di 
apprendimento 
abitualmente presenti nei 
libri di testo.   
 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

Prova scritta PS 
(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni) 



 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante CONOSCENZE. Conoscenza ed uso della terminologia  specifica 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

 

 

 

 

 

 

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

5  
 
 
 
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

    Utilizzare il proprio strumento 
per esecuzioni di pezzi musicali. 
Utilizzare Musescore per la 
trascrizione e la elaborazione 
del suono, per più strumenti, 
utilizzando articolazioni e 
dinamiche. 
E’ in grado di produrre un mp3 
 

Lettura ritmica; Lettura ritmo-
melodica; Esecuzione vocale; 
Esecuzione Strumentale; 
Ricerca, ricerca-azione,  
conoscenza di diversi  sistemi di 
scrittura musicale .  
Accostamento alla Semiologia,  
conoscenza delle tematiche  
afferenti alla relazione suono-
segno. 

Esercizi tecnici 
Canzoni 
Brani        
Repertorio 

Partiture 

Spartiti 
Musescore 

Approfondimenti 

Prova  Orale PO 
(Interrogazioni) 

 Prova Pratica  PP 

(esecuzione vocale, 
strumentale, ritmica) 

 Prova scritta PS 
(Dettato   
ritmico,  Ritmo-
melodico.  Questionari, 
Commenti scritti, 
relazioni, tests, 
esercitazioni)     
 


