
Disciplina: MUSICA 
 
 
 

 
INDICAZIONI NAZIONALI: 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
– 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. 

– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

– 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. 

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

– Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando 

le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

– Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

 

 
COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 
Competenze 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. 

•  Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi 

e alla riproduzione di brani 

musicali. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Saper eseguire con lo strumento 

e con la voce  brani sia 

individualmente sia in gruppo 

• Riprodurre con la voce per 

imitazione e /o lettura brani 

corali, ad una o due voci, 

desunti dai vari repertori, 

controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci  

• Fondamenti della tecnica degli 

strumenti didattici in uso 

• Tecnica di base del canto 

(riscaldamento, rilassamento 

corporeo, emissione) 

•  Gli elementi base della 

simbologia musicale 

• Decodificare  la simbologia 

musicale:  i nomi, i valori 

delle figure ritmiche  e delle 

alltezze delle note. 



 

 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO DEI MEZZI STRUMENTALE 

Competenze Conoscenze 

• E’ 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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Creare brani musicali strutturati 

avvalendosi di strumenti 

tradizionali e non.  

• Arrangiare sequenze ritmiche e 

melodiche preesistenti 

modificandone intenzionalmente 

caratteri sonori ed espressivi 

• Tecnica degli strumenti didattici 

in uso finalizzata all’attività di 

musica d’insieme 

• Il ruolo giocato dalla propria 

voce all’interno di un insieme 

monodico o polifonico, coro. 

• Saper suonare o cantare qualsiasi 

brano proposto, naturalmente 

con difficoltà …. 

 

 

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI FENOMENI SONORI E DEI MESSAGGI MUSICALI 

Competenze Conoscenze 

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

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Progettare e realizzare messaggi 

musicali anche associati ad altri 

linguaggi. 

• Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali. 

• Mettere in relazione i vari 

linguaggi artistici. 

• L’ascolto attivo  

 

RIELABORAZIONE PERSONALE DEI MATERIALI SONORI 

Competenze Conoscenze 

• Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali, servendosi 

anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Decodificare e riconoscere le 

caratteristiche fondamentali di 

una partitura tradizionale per 

orchestra 

•  Decodificare semplici partiture 

dal punto di vista ritmico e 

melodico 

• Riconoscere esempi di partiture 

di musica contemporanea 

• Decodificare una partitura 

 

 



MUSICA COMPETENZE al termine della scuola 
primaria  
L’alunno…  

COMPETENZE al termine della scuola secondaria di 
primo grado  
L’alunno… 
 

 
-esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri;  
 

 
-partecipa alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti;  
 

 
-articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari e le esegue con la voce, il 
corpo…;  
 

 
-usa diversi sistemi di notazione, convenzionale e non, 
adatti alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali;  
 

 
-ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali/strumentali.  
 

 
-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 della scuola primaria 

1. Produzione 

2. Fruizione 

Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di primo grado 

1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

2. Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali 

3. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 


