
Scuola secondaria di primo 
grado: Borsellino 
 

Disciplina: Musica Classi: I 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Gli elementi caratteristici del 
linguaggio Musicale e le 
condotte musicali (Timbro, 
Altezza, Durata, Intensità).  
 
Elementi di Storia Antica e 
Medievale  
 
Gli Strumenti Musicali  
 
Elementi di base della 
Notazione  
 
Uso della voce per parlare, 
declamare e cantare.  
 
Uso della tastiera, della chitarra 
e della voce.  
 
 

E’ in grado di eseguire brani 
strumentali e vocali di generi e 
culture differenti  
 
Decodifica e utilizza la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  
 
Sa dare significato alle proprie 
esperienze musicali, 
dimostrando di saper 
conoscere e interpretare opere 
musicali anche in relazione al 
contesto storico-culturale  
 
Integra le proprie esperienze 
musicali con altri saperi, forme 
artistiche e culturali, 
servendosi, anche, di 
appropriati sistemi di codifica e 
utilizzando software specifici.  
 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente, 
individualmente ed in piccole 
formazioni, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche  
 
Le condotte musicali: 
Riconoscere e classificare, 
anche stilisticamente, i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale  
 
Conoscere e interpretare in 
modo critico, opere d’arte 
musicali, con possibilità di 
progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 
artistiche o multimediali.  
 
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  
 

Eseguire in modo accettabile 
brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili  
 
Le condotte musicali: Saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale  
 
Conoscere i principali aspetti 
teorici della notazione musicale 
 
Conoscere e interpretare in 
modo accettabile opere d’arte 
musicali  
 
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale. 
 
Saper utilizzare Internet per 
semplici ricerche musicali. 



Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto  
 
Saper utilizzare Internet per la 
ricerca musicale ed 
eventualmente software 
specifici per l’elaborazione 
sonora e per la scrittura 
musicale  
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

Canti ad una voce, anche in 
lingue comunitarie, con 
accompagnamento di strumenti 
melodici e/o con basi musicali.  
 
Ascolto di brani classici, di 
canzoni didattiche e 
propedeutiche, lettura cantata 
delle note per imitazione e per 
lettura,  
 
Esercitazioni in gruppo e 
singolarmente con percussioni 
e strumenti melodici, esercizi 
mirati al superamento di 
difficoltà tecniche, dettati ritmici, 
giochi didattici  
 

Metodologie Specifiche  
 
Studio a scuola con 
esercitazioni collettive ed in 
piccoli gruppi. 
 
Esercizi-gioco.  
 
Scoperta e analisi guidata per 
l’ascolto; manipolazione e brain 
storming, apprendimento 
cooperativo. 
 
Sperimentazione espressiva.  
 
Didattica laboratoriale 
problematizzante 
 

Osservazione di 
comportamenti. 
 
Conversazioni. 
 
Lavori scritti. 
 
Mappe. 
 
Schede operative. 
 
Controllo di materiale e dei 
compiti svolti a casa. 
 
Esecuzioni strumentali 
individuali, in piccoli e grandi 
gruppi. 
 

Valutazione formativa, 
sommativa, comparativa e 
finalizzata all’orientamento 
verso le future scelte. 



Esercizi di respirazione.  
 
Scansione metrica dei testi.  
 
Esecuzione di esercizi sugli 
intervalli più semplici e 
sull’intonazione delle scale agli 
strumenti e alla voce.  
 
Giochi musicali  
 

Metodologie generali  
 
Metodo induttivo, deduttivo, 
lavori di gruppo, ricerche 
individuali e/o di gruppo.  
 

Esercitazioni. 
 
Verifiche oggettive  
 

 

  



Scuola secondaria di primo 
grado: Borsellino 
 

Disciplina: Musica Classi: II 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Le funzioni della Musica.  
 
La Musica nel Rinascimento e 
nel Barocco. 
Il Classicismo, Mozart e 
Beethoven. 
 
Elementi della notazione 
(Intervalli, Alterazioni)  
 
Canti Monodici e polifonici di 
ogni epoca e genere.  
 
Uso della Tastiera, della 
chitarra e della voce per 
l’esecuzione di brani 
strumentali di ogni epoca e 
genere  
 

E’ in grado di eseguire brani 
strumentali e vocali di generi e 
culture differenti  
 
Decodifica e utilizza la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  
Sa dare significato alle proprie 
esperienze musicali, 
dimostrando di saper 
conoscere e interpretare opere 
musicali anche in relazione al 
contesto storico-culturale  
 
Integra le proprie esperienze 
musicali con altri saperi, forme 
artistiche e culturali, 
servendosi, anche, di 
appropriati sistemi di codifica e 
utilizzando software specifici.  
 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
 
Elaborare semplici schemi 
ritmico-melodici. 
 
Le condotte musicali: 
Riconoscere e classificare, 
anche stilisticamente, i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale 
 
Conoscere e interpretare in 
modo critico, opere d’arte 
musicali, con possibilità di 
progettare- realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 
artistiche e/ o multimediali. 
 
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  

Eseguire in modo accettabile 
brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili. 
 
Le condotte musicali: Saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 
Conoscere i principali aspetti 
teorici della notazione musicale. 
 
Conoscere e interpretare in 
modo accettabile opere d’arte 
musicali  
 
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale. 
 
Saper utilizzare Internet per 
semplici ricerche musicali. 



Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto. 
 
Saper utilizzare Internet per la 
ricerca musicale ed 
eventualmente software 
specifici per l’elaborazione 
sonora. 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

Esercizi di ascolto guidato, 
attività di memoria, attenzione e 
concentrazione.  
 
Esercizi di respirazione.  
 
Esecuzione di esercizi sugli 
intervalli più semplici e 
sull’intonazione delle scale agli 
strumenti e alla voce.  
 
Esecuzione in gruppi di canzoni 
o canto con accompagnamento 
di basi musicali, esecuzione di 
brani monodici e semplici brani 
polifonici anche in lingua 
comunitaria. 
 

Metodologie Specifiche  
 
Studio a scuola con 
esercitazioni collettive ed in 
piccoli gruppi. 
 
Esercizi-gioco.  
 
Scoperta e analisi guidata per 
l’ascolto; manipolazione e brain 
storming, apprendimento 
cooperativo. 
 
Sperimentazione espressiva.  
 
Didattica laboratoriale 
problematizzante 
 

Osservazione di 
comportamenti. 
 
Conversazioni. 
 
Lavori scritti. 
 
Mappe. 
 
Schede operative. 
 
Controllo di materiale e dei 
compiti svolti a casa. 
 
Esecuzioni strumentali 
individuali, in piccoli e grandi 
gruppi. 
 

Valutazione formativa, 
sommativa, comparativa e 
finalizzata all’orientamento 
verso le future scelte. 



Esecuzione di esercizi sugli 
intervalli e sull’intonazione delle 
scale agli strumenti e alla voce.  
 
Giochi musicali 
 

Metodologie generali  
 
Metodo induttivo, deduttivo, 
lavori di gruppo, ricerche 
individuali e/o di gruppo.  

 

Esercitazioni. 
 
Verifiche oggettive  
 

 

  



Scuola secondaria di primo 
grado: Borsellino 
 

Disciplina: Musica Classi: III 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Le funzioni della Musica.  
 
La Musica dal Romanticismo ai 
giorni nostri 
 
Elementi della notazione 
(Intervalli, Alterazioni)  
 
Canti Monodici e polifonici di 
ogni epoca e genere.  
 
Uso della Tastiera, della 
chitarra e della voce per 
l’esecuzione di brani 
strumentali di ogni epoca e 
genere  

 

E’ in grado di eseguire brani 
strumentali e vocali di generi e 
culture differenti. 
 
Decodifica e utilizza la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 
 
E’ in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione, messaggi 
musicali e multimediali. 
 
Sa dare significato alle proprie 
esperienze musicali, 
dimostrando di saper 
conoscere e interpretare opere 
musicali anche in relazione al 
contesto storico-culturale  
 
Integra le proprie esperienze 
musicali con altri saperi, forme 
artistiche e culturali, 
servendosi, anche, di 
appropriati sistemi di codifica e 
utilizzando software specifici.  

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
 
Elaborare semplici schemi 
ritmico-melodici. 
 
Le condotte musicali: 
Riconoscere e classificare, 
anche stilisticamente, i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 
 
Conoscere e interpretare in 
modo critico, opere d’arte 
musicali con la possibilità di 
progettare o realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 
artistiche e/o multimediali. 
 
Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

Eseguire in modo accettabile 
brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili. 
 
Le condotte musicali: Saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 
 
Conoscere i principali aspetti 
teorici della notazione musicale. 
 
Conoscere e interpretare in 
modo accettabile opere d’arte 
musicali  
 
Orientare la costruzione della 
propria identità musicale. 
 
Saper utilizzare Internet per 
semplici ricerche musicali. 



 Orientare la costruzione della 
propria identità musicale 
valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e 
le opportunità offerte dal 
contesto  
 
Saper utilizzare Internet per la 
ricerca musicale e utilizzare 
software specifici per 
l’elaborazione sonora. 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

Schemi, attività-gioco, ascolto 
guidato e ragionato di brani di 
opere musicali del XIX e XX e 
XXI secolo, attività di memoria, 
attenzione e concentrazione 
relazioni tra linguaggi.  
 
Ascolto di brani e canzoni 
didattiche e/o propedeutiche e 
di opere musicali. 
 
Lettura cantata delle note 
anche per imitazione. 
 
Esecuzione di esercizi sugli 
intervalli e sull’intonazione delle 
scale agli strumenti e alla voce 
con attenzione alla respirazione 
diaframmatica e al fraseggio.  

 Metodologie Specifiche  
 
Studio a scuola con 
esercitazioni collettive ed in 
piccoli gruppi. 
 
Esercizi-gioco.  
 
Scoperta e analisi guidata per 
l’ascolto; manipolazione e brain 
storming, apprendimento 
cooperativo. 
 
Sperimentazione espressiva.  
 
Didattica laboratoriale 
problematizzante 
 
Metodologie generali  

Osservazione di 
comportamenti. 
 
Conversazioni. 
 
Lavori scritti. 
 
Mappe. 
 
Schede operative. 
 
Controllo di materiale e dei 
compiti svolti a casa. 
 
Esecuzioni strumentali 
individuali, in piccoli e grandi 
gruppi. 
 
Esercitazioni. 

Valutazione formativa, 
sommativa, comparativa e 
finalizzata all’orientamento 
verso le future scelte. 



Esercizi per il riconoscimento 
della tonalità, del modo 
(maggiore e minore) e 
dell’armonia 
(accompagnamento e 
accordo). 
 
Uso della terzina e dei tempi 
composti, esecuzioni per gruppi 
orchestrali di percussioni e/o di 
strumenti melodici. 
 
Esercizi mirati al superamento 
di difficoltà tecniche, dettati 
ritmici e melodici; giochi didattici  

 

 
Metodo induttivo, deduttivo, 
lavori di gruppo, ricerche 
individuali e/o di gruppo.  

 

 
Verifiche oggettive  

 

 

  



IN RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE DURANTE L’ATTUALE ANNO SCOLASTICO 
SARANNO SVILUPPATI I SEGUENTI CONTENUTI O LE SEGUENTI UNITA’ DIDATTICHE  
 
CLASSE PRIMA  

 I caratteri del suono. Il ritmo e le pulsazioni. Ritmo binario, ternario, quaternario. La battuta. Le durate fino alla croma. Il punto, 
la legatura.  

 Il pentagramma, la chiave di violino, le note, la melodia  

 Le famiglie degli strumenti musicali (fiato, corde, tastiera, percussioni, elettronici)  

 La musica presso i popoli antichi. Musica sacra e profana nel Medioevo. Le forme musicali legate ai relativi periodi storici  

 Brani musicali vocali e/o strumentali di primo livello  
 
CLASSE SECONDA  

 Le semicrome e cellule ritmiche più complesse (croma puntata, terzina)  

 Gli intervalli. Le alterazioni. Toni e semitoni. La scala  

 Le formazioni strumentali e la voce.  

 La musica nel Rinascimento, nel Barocco e nel Classicismo. Le forme musicali legate ai relativi periodi storici.  

 Brani musicali strumentali e vocali di media difficoltà  
 
CLASSE TERZA  

 La sincope, la terzina, il tempo composto  

 Scale maggiori e minori. Cenni sulla tonalità e l’armonia  

 Il Romanticismo, il Novecento, la musica del XXI° secolo.  

 L’opera lirica e le forme musicali legate ai relativi periodi storici. I grandi protagonisti  

 Brani vocali e strumentali di difficoltà medio-alta  
 
 

Le docenti 
Giorgia Pesaresi 

Denise Biga 
 


