
MUSICA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Finalità: sviluppo di competenze musicali ampie e sicure per la crescita della persona e lo sviluppo del senso estetico. 

Nuclei fondanti: testo musicale-comunicazione 

Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare(classificare, analizzare), Formulare 

ipotesi(interpretare e proporre variazioni), Risolvere problemi (sintetizzare,eseguire,improvvisare,valutare) 

 

COMPETENZE:  ESEGUIRE,PRODURRE E INTERPRETARE  UN TESTO MUSICALE                
Traguardo di competenze:l’alunno è capace di usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,all’analisi e alla produzione di brani musicali.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. E’ in grado di ideare e realizzare,anche attraverso l’improvvisazione e partecipando a processi di elaborazione collettiva,messaggi 

musicali e multimediali. 

  

                                                                                      

Moduli Moduli Moduli 

 

Fare la musica 

 

Fare la musica 

 

Fare la musica 

 

 

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali: 

percepire,catalogare,formulare ipotesi,  risolvere 

problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere 

problemi                                                                                                           

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi trasversali:  

percepire,catalogare,formulare ipotesi, risolvere 

problemi                                                                                                          

 

Saper riconoscere il rapporto segno-suono (P) 

Saper analizzare e confrontare i messaggi musicali nella 

varietà delle loro forme,funzioni e caratteristiche tecniche 

( C) 

Saper ipotizzare varianti trasformando incisi ritmici e 

melodici (FI) 

Saper proporre semplici rielaborazioni di brani musicali 

dati realizzando messaggi multimediali con l’utilizzo 

anche di sistemi informatici (FI) 

Saper decodificare correttamente un semplice spartito 

musicale (RP) 

Saper usare correttamente la voce e lo strumentario 

melodico e ritmico (RP) 

Saper partecipare consapevolmente alle esecuzioni 

collettive vocali e strumentali,melodiche e ritmiche (RP) 

Saper dare forma a semplici idee musicali (RP) 

 

 

 

 

Saper riconoscere il significato delle varie simbologie 

musicali in modo autonomo (P) 

Saper analizzare e confrontare le partiture musicali nella 

varietà delle loro forme,funzioni e caratteristiche 

tecniche ( C) 

Saper proporre rielaborazioni di brani musicali dati 

realizzando messaggi multimediali con l’utilizzo anche 

di sistemi informatici (FI)  

Saper decodificare correttamente uno spartito musicale 

di media difficoltà (RP) 

Saper usare correttamente la voce e lo strumentario 

ritmico anche per partiture a due voci (RP) 

Saper partecipare consapevolmente alle esecuzioni 

collettive vocali e strumentali, melodiche e ritmiche di 

brani di media difficoltà (RP) 

 

Saper riconoscere ed orientarsi sul significato di tutti i 

simboli studiati in modo sicuro e completo (P) 

Saper analizzare e confrontare le partiture musicali nella 

varietà delle loro forme, funzioni e caratteristiche 

tecniche più complesse ( C) 

Saper proporre scelte più articolate di organico e 

modalità esecutive più complesse di brani dati (FI) 

Saper improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e 

strumentali,anche utilizzando software specifici (FI) 

Saper decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura (RP) 

Saper eseguire in modo espressivo,collettivamente ed 

individualmente,brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili,anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche (RP) 

Saper realizzare eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche quali danza,teatro,arti visive e multimediali 

(RP) 

 



 

             

 

                                            


