
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:  FRUIRE IN MODO CONSAPEVOLE DEL LINGUAGGIO MUSICALE  
Traguardo di competenze:L’alunno è capace di comprendere e valutare eventi,materiali,opere musicali riconoscendone i significati,anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

Possiede il concetto di “critica” musicale e lo sa attuare durante l’ascolto di brani celebri e non. 

Si sa  orientare tra i principali elementi di storia della musica dei periodi studiati. 

Conosce  gli elementi principali della vita, delle opere e della produzione musicale dei più importanti musicisti dei periodi studiati. 

Sa integrare con altri saperi  e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

                                                                                                    

Moduli 

 

Moduli Moduli 

Ascoltare la musica 

 

Ascoltare la musica 

 

Ascoltare 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 tutti i parametri del suono (P) 

Saper riconoscere il timbro degli strumento musicali (P) 

Saper abbinare il timbro degli strumenti musicali alla 

famiglia di appartenenza ( C) 

Saper confrontare un brano musicale con altri brani,dello 

stesso o di altro genere,cogliendone gli aspetti comuni e le 

differenze più rilevanti ( C) 

Saper scegliere musiche per la lettura di poesie o azioni 

sceniche (FI) 

Saper formulare ipotesi sulle relazioni tra un brano e le 

sue funzioni comunicative (FI) 

Saper tradurre aspetti del  linguaggio musicale nel 

linguaggio grafico-pittorico e/o mimico-gestuale (FI) 

Saper rapportare i diversi brani ascoltati alle diverse 

epoche storiche e alle relative situazioni socio-

culturali,individuandone i significati (RP) 

 

Saper riconoscere i vari generi e le varie forme musicali 

(P) 

Saper analizzare i messaggi musicali nella varietà delle 

loro forme,funzioni e caratteristiche tecniche ( C) 

Saper confrontare un brano musicale con altri brani,dello 

stesso o di altro genere,cogliendone gli aspetti comuni e 

le differenze più rilevanti ( C) 

Saper formulare ipotesi sulle relazioni tra un brano e le 

sue funzioni comunicative (FI) 

Saper rapportare i diversi brani ascoltati alle diverse 

epoche storiche e alle relative situazioni sociali, 

individuandone il significato e collegandoli al proprio 

vissuto, al fine di cominciare a costruire la propria 

identità musicale (RP) 

 

 

 

Saper riconoscere i piu’ importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale (P) 

Saper classificare anche stilisticamente i piu’ importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale ( C) 

Saper confrontare un brano musicale con altri brani, dello 

stesso o di altro stile, di diversi periodi storici, cogliendone gli 

aspetti comuni e le differenze più rilevanti ( C) 

Saper formulare ipotesi sulle relazioni tra un brano ed il suo 

significato (FI) 

Saper interpretare in modo critico opere d’arte musicale (FI) 

Saper rapportare i diversi brani ascoltati alle diverse epoche 

storiche e ai relativi contesti socio-culturali, individuandone il 

significato e collegandoli al proprio vissuto, in modo da 

esprimere un giudizio critico personale (RP) 

Saper accedere alle risorse musicali presenti in rete (RP) 

Saper orientare la costruzione della propria identita’ musicale 

valorizzando le proprie esperienze,il percorso svolto e le 

opportunità fornite dal contesto (RP) 



 

 


