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PREMESSA 

 

Possiamo sempre e sicuramente affermare che la musica, come componente 

fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, 

alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 

Si possono definire, dunque, i seguenti obiettivi educativi: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

  Superamento dell’introversione 

  Controllo dell’emotività 

  Sviluppo dell’ordine 

  Autocontrollo e rispetto delle regole 

  Disponibilità a collaborare nell’esecuzione delle attività 

  Capacità di comunicare con gli insegnanti ed i compagni 

  Accettazione delle diversità e delle differenze 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono messi in relazione con le corrispondenti 

conoscenze, abilità e competenze  

 

CLASSE PRIMA – SEZZ. A-B-D 

 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza, 

comprensione e uso 

del linguaggio 

specifico 

Le dimensioni del 

suono. 

La notazione 

melodica e quella 

ritmica (fino alla 

croma). Punto di 

valore e legatura. 

Tempi semplici e 

composti. Le 

alterazioni. 

Leggere e scrivere 

le altezze 

 

Riconoscere e 

discriminare le 

durate 

 

Indicare oggetti 

musicali con 

termini appropriati. 

Decodificare e usare 

consapevolmente la 

notazione musicale, 

in funzione della 

lettura, 

apprendimento, 

riproduzione di 

semplici  brani. 

 



Le fondamentali 

strutture del 

linguaggio 

musicale, il profilo 

melodico e ritmico 

 

Gli intervalli  

 

Confrontare stimoli 

sonori in base alle 

dimensioni del 

suono 

Cogliere la 

direzione melodica 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali 

La tecnica. dello 

strumento 

didattico. 

Le fondamentali 

regole per l’uso 

della voce 

 

Canti di vari 

repertori ( musica 

leggera, musica da 

film e cartoni) e di 

varie culture ; canti 

natalizi. Canzoni 

sulla legalità. 

Eseguire modelli 

con la voce 

 

Eseguire modelli 

con lo strumento 

 

Andare a tempo 

 

Rispettare gli 

interventi in 

situazioni 

polifoniche 

 

Saper utilizzare 

semplici software 

di editing musicale. 

 

Eseguire in 

autonomia semplici 

brani ritmici e/o 

melodici decifrando 

una notazione 

 

Compiere semplici 

scelte di carattere 

espressivo sui brani, 

motivandole. 

 

 

 

Creare situazioni e 

ambienti sonori 

digitali 

Capacità di ascolto 

e comprensione  di 

fenomeni sonori e 

messaggi musicali 

La dinamica e le 

sue variazioni 

 

L’agogica e le sue 

variazioni 

 

Le forme musicali 

basate su 

ripetizione e 

contrasto 

 

Gli strumenti 

musicali 

 

Il passato musicale 

delle antiche 

civiltà. 

Concentrarsi sul 

brano musicale. 

 

Cogliere e 

descrivere  i  

comportamenti 

delle caratteristiche 

del suono nel corso 

del brano; 

 

Comprendere il 

senso generale di 

un brano; 

 

Riconoscere eventi 

sonori e descriverli 

con terminologia 

appropriata 

 

Cogliere e descrivere 

il carattere espressivo 

di un evento musicale 

anche in relazione ad 

altri linguaggi. 

 

 

 

Sviluppare il gusto 

estetico e sviluppare 

la capacità critica 



Confrontare eventi 

sonori 

 

Descrivere  timbri 

strumentali e 

riconoscerli 

all’ascolto 

 

Riconoscere alcuni 

generi musicali. 

 

Riconoscere nei 

brani elementari 

principi di 

organizzazione  

 

 

Saper seguire il 

brano su una 

mappa sonora. 
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CLASSE SECONDA – SEZZ. A-B-D 

 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza, 

comprensione e uso 

del linguaggio 

specifico 

Simboli di 

durata(fino alla 

semicroma) ,cellule 

e schemi ritmici. 

Tipi di intervallo, 

alterazioni, scale, 

tonalità e modalità. 

Gli accordi 

Leggere e scrivere 

ritmi 

 

Riconoscere alcune 

scale e accordi 

 

Indicare oggetti 

musicali con 

termini appropriati. 

Decodificare e usare 

consapevolmente la 

notazione musicale, 

in funzione della 

lettura, 

apprendimento, 

riproduzione di brani. 

 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali 

La tecnica dello 

strumento 

didattico. 

Le fondamentali 

regole per l’uso 

Eseguire  

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali e 

strumentali di 

Partecipare in modo 

attivo ed espressivo a 

realizzare esperienze 

musicali, attraverso 

l’esecuzione di brani 



della voce 

 

Canti di vari 

repertori e canti 

natalizi. 

diversi generi e 

stili, monodici e 

polifonici. 

di generi e culture 

differenti. 

 

 

Proporre scelte e 

soluzioni per 

semplici 

arrangiamenti ed 

elaborazioni 

collettive 

Capacità di ascolto 

e comprensione  di 

fenomeni sonori e 

messaggi musicali 

Le testimonianze 

storico-musicali dal 

Medioevo al 

Classicismo. 

 

I grandi 

protagonisti. 

 

Canzoni e società. 

Canzoni e storia. 

 

Forme musicali: 

ripetizione, 

contrasto, 

variazione. 

Concentrarsi 

sull’ascolto del 

brano musicale. 

 

Descrivere  il senso 

generale e  il 

carattere di un 

brano; 

 

Analizzare canzoni 

dal punto di vista 

del contenuto e 

della forma 

 

Riconoscere i tre 

principi 

organizzativi 

eventualmente 

presenti nel brano e 

indicarli. 

 

Confrontare eventi 

sonori. 

 

 

Saper costruire una 

mappa storica e 

una semplice 

mappa d’ascolto. 

 

 

Analizzare  i 

principali aspetti 

formali e strutturali 

insiti negli eventi  

musicali e descriverli 

con lessico 

appropriato. 

 

 

 

Comprendere alcune 

opere musicali e la 

loro funzione. 

 

 

 

 

Integrare con altri 

saperi, letterari, 

storici, artistici, le 

proprie esperienze 

musicali 

 

 

Saper ricreare 

situazioni sonore 

utilizzando semplici 

software musicali, in 

base ai principi 

organizzativi esperiti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA -  SEZZ.  A-B-E 

 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza, 

comprensione e uso 

del linguaggio 

specifico 

Accordi e 

principali tipi. 

Trasporto. 

Sincope e 

contrattempo. 

 Trascrivere in 

notazione corretta 

semplici melodie 

ascoltate o dettate.  

 

 In una semplice 

partitura 

individuare le 

principali 

componenti 

ritmiche, 

melodiche, 

armoniche e 

strutturali e 

indicarle usando 

una terminologia 

appropriata.  

 

 Riconoscere il 

modo 

 

Decodificare e usare 

consapevolmente la 

notazione musicale, 

in funzione della 

lettura, 

apprendimento, 

analisi e riproduzione 

di brani. 

 

 

 

Usare una 

terminologia 

appropriata per 

esprimere un giudizio 

su un genere 

musicale. 

 

Espressione vocale 

e uso di mezzi 

strumentali 

La tecnica dello 

strumento 

didattico. 

Le fondamentali 

regole per l’uso 

della voce 

Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali e 

strumentali di una 

Partecipare in modo 

attivo a realizzare 

esperienze musicali, 

attraverso 

l’esecuzione di brani 

di generi e culture 



 

Canti di vari 

repertori, generi e 

epoche e canti 

natalizi. 

I canti per la 

memoria. 

certa complessità e 

di diversi generi e 

stili, monodici e 

polifonici. 

differenti. 

 

 

 

Proporre scelte e 

soluzioni per 

semplici 

arrangiamenti ed 

elaborazioni 

collettive 

Capacità di ascolto 

e comprensione  di 

strutture foniche e 

semantiche in 

relazione tra loro 

Genere e stile. 

 

La storia della 

musica 

dall’Ottocento ai 

nostri giorni.  

La forma-sonata e 

la sinfonia. 

 

Le forme libere del 

Romanticismo. 

Le avanguardie  

musicali del 

Novecento. 

Blues e jazz. 

Forme, protagonisti 

e strutture della 

musica di 

consumo. 

 

Descrivere i più 

importanti elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale delle 

epoche affrontate . 

 

Analizzare brani 

musicali dal punto 

di vista della 

forma, dei 

principali caratteri 

sonori e del 

significato 

 

Scoprire e 

conoscere 

testimonianze 

storico-sociali 

attraverso l’ascolto 

attento di 

documenti 

musicali.   

 

 

Riconoscere 

all’ascolto i 

principali generi 

musicali . 

 

Confrontare e 

comprendere prodotti 

musicali di diverse 

culture (popolare, 

jazz, leggero…) con 

atteggiamento attivo. 

 

  Inquadrare un brano 

musicale in un 

periodo storico,  

 

 

 

Integrare con altri 

saperi, letterari, 

storici, artistici, le 

proprie esperienze 

musicali 

  

Riconoscere la 

funzione sociale della 

musica nella nostra e 

in altre 

società 

 

 

 



CONTENUTI 

 

I contenuti particolari verranno di volta in volta scelti anche lasciandosi guidare dagli 

interessi che eventualmente dovessero manifestarsi all’interno della classe o da 

particolari esigenze didattiche mirate alla realizzazione dei Progetti Istituzionalizzati 

espressi nel POF ( La memoria va in bici); (Saggi musicali nel corso dell’anno). 

I collegamenti pluridisciplinari avverranno nell’ambito dei contenuti e delle attività 

che maggiormente si prestano ad interventi comuni a più discipline 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Apprendimento per ricerca e scoperta 

Da alcune informazioni di partenza e attraverso stimoli operativi è l’allievo stesso a 

conquistarsi attivamente l’obiettivo della lezione. 

Anche le lezioni di ascolto devono essere più coinvolgenti possibile. 

 

Individualizzazione 

E’ necessario tener conto delle differenze tra un ragazzo e l’altro, consentendo una 

prestazione individuale anche all’interno delle attività collettive, come sono spesso le 

attività musicali. 

Si solleciterà il singolo ragazzo a: 

 esprimere opinioni personali sugli argomenti delle lezioni; 

 prendere decisioni riguardanti i modi di esecuzione di un brano o gli strumenti 

da usare in un accompagnamento 

 proporre soluzioni in attività creative; 

 svolgere precisi compiti individuali di riconoscimento, di scrittura; 

 assumere parti adeguate alle proprie possibilità nella pratica corale e 

strumentale; 

 

Lavoro di gruppo 

Presenta i seguenti vantaggi: 

 incoraggia la collaborazione 

 stimola tutti; 

 crea una positiva competizione; 

 permette di confrontare soluzioni diverse di uno stesso compito; 

 

Metodo comparato 

Poiché i concetti maturano sempre almeno in coppia, è necessario ricorrere il più 

possibile alla tecnica dei confronti, sia nei concetti della teoria musicale che nelle 

lezioni di ascolto. 



 

Interdisciplinarietà 

Si cercherà di promuovere la cultura musicale dei ragazzi aiutandoli a scoprire le 

relazioni esistenti tra i fenomeni musicali e gli altri aspetti della realtà, le altre 

manifestazioni della vita dell’uomo, ossia della sua cultura. 

Una certa attenzione verrà dedicata alla musica nella vita dell’uomo, cioè a quelle 

situazioni e luoghi in cui il suono è utilizzato e a quelle funzioni che esso assolve 

(TV, cinema cerimonia….). 

 

Possibile uso del computer per favorire la comprensione dei diversi contenuti 

 

Possibile realizzazione di giochi d’ascolto, per favorire l’interazione degli alunni 

durante gli eventi musicali 
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