
 

 

MUSICA 
 

 

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5^ 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola Secondaria 

di I grado 
Obiettivi 

 
Contenuti 

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
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. 
Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 

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. 
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 

– 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 

 Esegue correttamente semplici 
brani individualmente e 
collettivamente utilizzando 
strumenti melodici e/o ritmici  

 Riconosce all'ascolto le 
caratteristiche del suono,  i timbri 
e le caratteristiche dei vari 
strumenti  

 Conosce e analizza semplici 
strutture musicali.  

 Legge con una certa sicurezza la 
scrittura musicale ed segue con 
sicurezza, rispettando le 
indicazioni di altezza, tempo e 
durata  

 Conosce le forme musicali 
principali  
 



strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere 

contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere la qualità dei suoni.  
Suonare, leggendo, semplici melodie 
all’unisono e in polifonia con il flauto dolce. 
Eseguire semplici accompagnamenti ritmici, 
anche con il corpo.  
Cantare, leggendo, semplici melodie. 
Conoscere il ruolo della musica presso i popoli 
e le civiltà antiche. 

 Definire e classificare le fonti  
 Analizzare suoni onomatopeici  
 Riconoscere i timbri degli strumenti e le loro 

caratteristiche 

Timbro 

 Distinguere i diversi valori dei suoni  
 Riconoscere una pulsazione e le sue variazioni di 

velocità 
Durata 

 Individuare diversi livelli di intensità 
 Individuare momenti di crescendo – diminuendo 

Riconoscere informazioni sull’ambiente e sulla voce 
Intensità 

 Riconoscere diverse altezze nei suoni dell’ambiente  
 Ordinare i suoni secondo il parametro dell’altezza 

Altezza 

 Riconoscere i principali strumenti che suonano 
 Riconoscere variazioni di intensità, rilevare la durata e le 

variazioni di velocità 
 Isolare il parametro dell’altezza in un brano ascoltato e 

riconoscere gli strumenti che lo eseguono  
 Riconoscere un tema in una sequenza melodica. 

Riconoscere il ripetersi di elementi uguali. 

Messaggi Musicali 

 Riconoscere la posizione delle note sullo strumento (dal 
do basso al re alto) 

 Eseguire a memoria semplici melodie 
 Suonare con i compagni rispettando il tempo e le 

entrate 

Il flauto 



 Eseguire leggendo sequenze ritmiche non conosciute e 
ripeterle con le percussioni 

 Eseguire una base ritmica in un brano a più voci senza 
confondersi con i compagni 

Gli strumenti ritmici 

 Produrre con la voce suoni di timbro, durata, altezza e 
intensità diversi 

 Leggere ed intonare semplici melodie 
 Eseguire semplici canoni senza confondere la 

propria voce con quella dei compagni 

La voce 

 Riflettere e valutare criticamente sulle performance 
musicali proprie e degli altri 

 Riconoscere ed analizzare generi, stili, repertori musicali 
diversi 

L’ascolto e la comprensione dei 
fenomeni sonori e dei messaggi 
musicali. 

 Usare correttamente i termini relativi ai caratteri del 
suono 

 Usare correttamente i termini relativi al codice appreso 
La terminologia specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere, codificare e classificare le fonti 
sonore.  
Suonare ed eseguire in ensemble di flauti 
dolce partiture polifoniche di media difficoltà.  
Eseguire performance ed accompagnamenti 
ritmici di media difficoltà.  
Cantare in formazione corale semplici 
partiture polifoniche a canone.  
Conoscere il ruolo e la funzione della musica 
nella società dal medioevo al tardo barocco. 

 Riconoscere i timbri degli strumenti 
 Riconoscere una pulsazione e le sue variazioni di 

velocita 
 Individuare diversi livelli di intensità  
 Ordinare i suoni secondo il parametro dell’ 

altezza 

Fenomeni sonori 

 Riconoscere i principali strumenti che suonano 
 Riconoscere variazioni di intensità, rilevare la 

durata e le variazioni di velocità  
 Riconoscere particolari modi di esecuzione 

strumentale 
 Ascoltare con attenzione brani individuandone 

semplici   elementi 

I messaggi musicali 

 Riconoscere e suonare le note sullo strumento 
(dal do basso al la alto comprese le alterazioni 
principali) 

  Assumere posizioni corrette nella lettura a prima 
vista 

 Suonare con i compagni rispettando il tempo e le 
entrate 

Il flauto dolce 

 Eseguire leggendo sequenze ritmiche non 
conosciute e ripeterle con le percussioni 

 Gli strumenti ritmici 
 Eseguire una base ritmica in un brano a più voci 

senza confondersi con i compagni. 

Gli strumenti ritmici 

 Produrre con la voce suoni di timbro, durata, 
altezza e intensità diversi 

La voce 



 Leggere ed intonare semplici melodie 
 Eseguire semplici canoni senza confondere la 

propria voce con quella dei compagni 

 Inventare un ritmo, adattarlo, rielaborarlo. 
Inventare una melodia, adattarla, rielaborarla 

 Improvvisare, utilizzando voce, strumenti ed altri 
materiali sonori 

 Lavorare in gruppo sulla costruzione- invenzione 
ed esecuzione di un breve brano d’insieme. 

Le conoscenze ritmico-melodiche 

 Riflettere e valutare criticamente sulle 
performance musicali proprie e degli altri 

 Riconoscere ed analizzare generi, stili, repertori 
musicali diversi  

 Analizzare ed interpretare musiche in relazione 
alla loro forma e al loro contesto storico, 
geografico e culturale 

Le capacità uditive 

 Usare correttamente i temi relativi al codice 
appreso 

La terminologia specifica 

 Analizzare il ruolo e la funzione della musica nella 
società da quella Medioevale fino a quella tardo 
barocca. 

La storia della musica dal Medioevo 
fino alla fine del 1700. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere, codificare e classificare i vari 
generi musicali.  
Suonare ed eseguire in ensemble di flauti 
dolce partiture polifoniche di varie epoche e 
stili. Eseguire performance ed 
accompagnamenti ritmici di diversa difficoltà.  
Cantare in formazione corale semplici 
partiture polifoniche.  
Conoscere il ruolo e la funzione della musica 
nella società dal romanticismo alla 
contemporaneità. 

 Riconoscere gli strumenti che compongono un 
organico strumentale 

 Analizzare un brano secondo l’aspetto formale 
 Cogliere differenze di strutture e significati tra 

musiche di diversi periodi storici e culture 
 Scoprire e comprendere testimonianze storico-

sociali attraverso l’ascolto di documenti musicali 

Messaggi musicali 

 Riconoscere e suonare le note sullo strumento  
 Assumere posizioni corrette nella lettura a prima 

vista 
 Suonare con i compagni rispettando il tempo e le 

entrate 

Flauto 

 Eseguire accompagnamenti ritmici di media 
difficoltà 

Strumenti ritmici 

 Cantare con i compagni canzoni di vario genere  
 Eseguire semplici canzoni senza confondere la 

propria voce con quella dei compagni 
La voce 

 Organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite 
 Comprendere la corrispondenza suono/segno 

seguendo lo spartito 
Le conoscenze ritmico-melodiche 

 Riflettere e valutare criticamente sulle performance 
musicali proprie e degli altri 

 Riconoscere ed analizzare generi, stili, repertori 
musicali diversi 

Le capacità uditive 

 Usare correttamente i termini relativi ai caratteri 
del suono  

La terminologia specifica 



 Usare correttamente i temi relativi al codice 
appreso 

 Analizzare il ruolo e la funzione della musica nella 
società da quella Romantica fino a quella 
contemporanea 

La storia della musica dalla fine del 1700 ai 
giorni nostri, con particolare attenzione a 
quei generi ed a 
quelle forme vicine alla sensibilità 
contemporanea. 

 

 


