
 

 

DISCIPLINA   MUSICA 

NODO   DECODIFICARE E UTILIZZARE LA NOTAZIONE TRADIZIONALE E ALTRI SISTEMI DI SCRITTURA  
COMPETENZA SPECIFICA  LETTURA E USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

- Riconoscere, 

leggere, scrivere,  

semplici ritmi e 

utilizzando 

notazioni  

tradizionali e non 

convenzionali, 

- Intraprendere 

lo studio della 

videoscrittura 

digitale.LIM 

- Utilizzare 

nell’esposizione il 

lessico 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza del 

linguaggio 

musicale: avvio 

alla notazione. 

Lessico del 

linguaggio 

musicale. 

- Riconoscere, 

leggere, scrivere,  

ritmi e melodie 

utilizzando la 

notazione, 

tradizionale. 

- Potenziare la 

videoscrittura 

digitale. 

- Migliorare 

nell’esposizione il 

lessico. 

 

Conoscenza del 

linguaggio 

musicale: 

conoscenza della 

notazione 

tradizionale. 

Lessico del 

linguaggio 

musicale 

- Leggere, 

comporre melodie 

utilizzando la 

notazione 

tradizionale. 

-Perfezionare la 

videoscrittura 

digitale. 

-Affinare 

l’esposizione 

orale. 

 

 

 

 

 

Conoscenza del 

linguaggio 

musicale: 

approfondimento. 

Lessico del 

linguaggio 

musicale 

L’alunno usa diversi 

sistemi di notazione 

funzionale alla lettura, 

all’analisi e alla 

produzione di brani 

musicali.  L’alunno 

accede alle risorse 

musicali presenti in 

rete e utilizza 

software specifici per 

elaborazioni sonore e 

musicali. 



 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA   MUSICA 

NODO   ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, COLLETTIVAMENTE E INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI DIVERSI GENERI E STILI, 

AVVALENDOSI ANCHE DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE. 
COMPETENZA SPECIFICA  PRODUZIONE MUSICALE 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Leggere ed 

eseguire semplici 

brani 

vocali/strumentali 

con correttezza 

tecnica ed esatta 

intonazione 

 

 

 

 

Tecnica 

fondamentale del 

canto 

Tecnica 

strumentale 

fondamentale 

 

Potenziare le 

tecniche di 

esecuzione vocale 

e strumentale  

migliorando 

l’autocontrollo e 

la capacità di 

interagire con il 

gruppo classe. 

Utilizzare il 

software 

Vanbasco’s 

karaoke nella 

pratica vocale e 

strumentale 

Approfondimento 

della tecnica 

strumentale e 

vocale. 

 

 

-Eseguire con 

adeguata abilità 

ed espressività 

brani musicali, 

anche polifonici, 

da solo o in 

gruppo.  

-Riferire in quale 

ambito e per 

quale funzione 

sono stati 

composti i brani 

studiati. 

 

Consolidamento 

della tecnica 

strumentale. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA   MUSICA 

NODO   IMPROVVISARE, RIELABORARE, COMPORRE BRANI MUSICALI, VOCALI E STRUMENTALI, UTILIZZANDO SIA STRUTTURE APERTE, SIA 
SEMPLICI SCHEMI RITMICO – MELODICI. 

COMPETENZA SPECIFICA  RIELABORAZIONE MUSICALE  

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Saper modificare 

semplici incisi 

musicali. 

 

 

 

 

Vedere 

conoscenze della 

prima 

competenza  

“ Lettura e uso 

del Linguaggio 

specifico”  

Creare / 

modificare 

semplici frasi 

musicali. 

 

 

 

 

Vedere 

conoscenze della 

prima 

competenza  

“ Lettura e uso 

del Linguaggio 

specifico”  

Saper eleborare 

semplici frasi / 

periodi musicali. 

Vedere 

conoscenze della 

prima 

competenza  

“ Lettura e uso 

del Linguaggio 

specifico”  

L’alunno è in grado di 

ideare e realizzare 

messaggi musicali e 

multimediali 

utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 



DISCIPLINA   MUSICA 

NODO   CONOSCERE, DESCRIVERE E INTERPRETARE IN MODO CRITICO OPERE D’ARTE MUSICALI. RICONOSCERE E CLASSIFICARE ANCHE 

STILISTICAMENTE I PIÙ IMPORTANTI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL LINGUAGGIO MUSICALE. 
COMPETENZA SPECIFICA  CONOSCENZA DELLE OPERE D’ARTE MUSICALI 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Ascoltare con 

attenzione. 

Discriminare gli 

elementi 

costitutivi di un 

brano musicale. 

Discriminare il 

timbro e la 

valenza espressiva 

degli strumenti 

musicali. 

Ascoltare e 

analizzare brani 

appartenenti al 

Medioevo 

 

 

 

Elementi di fisica 

acustica. 

Organologia 

Gli elementi 

costitutivi di un 

brano musicale. 

Opere musicali 

dell’Alto e Basso 

Medioevo 

Ascoltare con 

attenzione e 

distinguere le 

parti di un brano 

oggetto 

d’ascolto. 

Riconoscere i 

diversi organici 

strumentali 

collocandoli nel 

giusto contesto 

storico e 

stilistico. 

Riferire 

informazioni 

relative alla 

produzione 

musicale, ai 

musicisti, al 

contesto socio-      

culturale dei 

brani ascoltati. 

Organologia. 

Conoscenza delle 

forme principali, 

degli organici 

orchestrali e  e 

delle opere 

musicali oggetto 

di ascolto.. 

Il Quattrocento, 

il Rinascimento, il 

Barocco,  il Primo 

Settecento:  

Ascoltare, 

leggere ed 

interpretare le 

espressioni del 

patrimonio 

culturale in 

relazione al 

contesto storico-

ambientale per 

cogliere 

significati e 

valori.  

Riferire 

informazioni 

relative alla 

produzione 

musicale, ai 

musicisti, al 

contesto socio-      

culturale dei 

brani ascoltati. 

 

Conoscenza  delle 

opere musicali e 

del loro 

significato in 

relazione al 

contesto storico- 

musicale. 

Contesto storico 

e principali autori 

dei seguenti 

periodi: 

Neoclassicismo, 

Romanticismo, 

Risorgimento, 

Prima e seconda 

guerra mondiale, 

Fascismo e 

Nazismo, l’Età 

moderna. La 

musica leggera, la 

canzone d’autore, 

il Jazz, 

l’etnomusicologia.  

L’alunno comprende e 

valuta eventi, 

materiali, opere 

musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e 

ai diversi contesti 

storico- musicali. 



Le conoscenze sono legate ai contenuti del primo nodo disciplinare 

 

 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Semiografia musicale: 

b) Pulsazione, ritmo, pentagramma, chiave, 

note nelle righe e spazi, note fuori dal 

pentagramma, semiminima, minima, 

semibreve, pause, croma, punto di valore 

legatura di valore, diesis, bemolle e 

bequadro, i segni di ritornello, l’inciso. 

a) Avvio alla Videoscrittura:  

b) Notebook, Active Inspire, Musescore.  

a)Tecnica fondamentale del canto 

b) respirazione diaframmatica , attacco del 

suono, intonazione, corretta dizione. 

a)Tecnica strumentale fondamentale del 

flauto, tastiera, chitarra, percussioni. 

b) Repertorio di  semplici brani vocali e 

strumentali appartenenti a generi e culture 

diverse (della tradizione popolare, musiche 

natalizie, musica colta, musica leggera,  

canzone impegnata ) monodici e polifonici con 

estensione Do-Mi2 compresi fa diesis e Si 

bemolle. 

a) Avvio all’ascolto consapevole 

b)Le qualità del suono, classificazione  e 

riconoscimento degli strumenti 

musicali.,dinamica, agogica, il tema musicale e 

a) Semiografia musicale: 

b) Semicroma, punto di valore legatura di 

valore, diesis, bemolle e bequadro e loro uso,  

il tono e semitono, la scala, i segni di 

ritornello.Tecniche di lettura ed esecuzione 

relativa.  L’inciso/ la frase musicale. 

a) Introduzione alla Videoscrittura:  

b) Musescore.  

a)Approfondimento della tecnica vocale e 

acquisizione di una maggiore estensione 

vocale. 

b) Repertorio di  brani vocali   di media 

difficoltà della tradizione popolare europea, 

di musiche natalizie, di musica colta, di 

musica leggera, della canzone impegnata  

monodici e polifonici con estensione Si-Do2. 

a)Approfondimento della tecnica 

strumentale. 

b)Repertorio di brani strumentali  di media 

difficoltà della tradizione popolare europea, 

di musiche natalizie, di musica colta, di 

musica leggera, della canzone impegnata  

monodici e polifonici con estensione Do-La2  

compresi fa diesis e Si bemolle, sol diesis, do 

diesis 1 e 2, re diesis 1 e 2. 

a)Semiografia musicale: 

b)Terzina, cellula puntata, cellula polacca., la 

tonalità, le frasi musicali 

a) Videoscrittura musicale:  

b) Musescore  

a) Consolidamento della tecnica 

strumentale. 

b) Repertorio di brani di difficoltà  medio - 

complessa della tradizione popolare anche 

extraeuropea, di musica colta, di musica 

leggera, della canzone impegnata ) monodici e 

polifonici. 

a) Ascolto consapevole 

b) Contesto storico e principali autori dei 

seguenti periodi: Neoclassicismo, 

Romanticismo, Risorgimento, Prima e seconda 

guerra mondiale, Fascismo e Nazismo, l’Età 

moderna. La musica leggera, la canzone 

d’autore, il Jazz, l’etnomusicologia.  

 

 



la sua riapparizione nel corso del brano,opere 

musicali dell’Alto e Basso Medioevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Introduzione all’ascolto consapevole 

b) Generi, forme e stili, ripasso.della 

classificazione degli strumenti musicali.,il 

Quattrocento, il Rinascimento, il Barocco,  il 

Primo Settecento: produzione musicale,  

musicisti, contesto socio- culturale dei brani 

musicali oggetto di ascolto. 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,   

 

GLOSSARIO SPECIFICO 


