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CURRICOLO DI MUSICA   / SCUOLA  SECONDARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 
Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

 

 

 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 riproduzione 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 a diversi contesti storico- culturali. 

 Integra con altri saperi  e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e sistemi di codifica. 

  ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA  ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA  ABILITA’ FINE CLASSE TERZA 

PRODUZIONE 

 Possedere le elementari tecniche 

esecutive degli strumenti didattici ritmici e 

melodici (strumentario Orff) ed eseguire 

semplici brani ritmici e melodici sia per 

imitazione sia decifrando una notazione. 

 Riprodurre con la voce per imitazione o 

attraverso la notazione semplici brani 

PRODUZIONE 

 Eseguire semplici brani ritmici e melodici 

sia per imitazione sia decifrando una 

notazione con lo strumentario Orff. 

 Accompagnare il canto o i brani 

strumentali con ostinati ritmico-melodici 

adeguati alla scansione del metro. 

 Utilizzare consapevolmente i parametri 

del suono nel parlato e nel cantato. 

PRODUZIONE 

 Possedere le tecniche esecutive degli 

strumenti didattici (strumentario Orff) per 

esecuzioni individuali e di gruppo. 

 Riprodurre con la voce per imitazione o 

attraverso la notazione brani musicali 

omofonici e polifonici (parlati, declamati e 

intonati). 
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omofonici e polifonici tratti da repertori di 

diverso genere. 

 

 

 

ASCOLTO 

 Riconoscere e distinguere attraverso 

l’ascolto gli aspetti formali, ritmici, 

timbrici, dinamici, agogici, emozionali e 

narrativi di un brano musicale. 

ASCOLTO 

 Riconoscere e classificare i timbri degli 

strumenti musicali. 

 Riconoscere e distinguere attraverso 

l’ascolto gli aspetti formali, ritmici, 

timbrici, dinamici, agogici di brani musicali 

di diversa epoca e genere. 

ASCOLTO 

 Ascoltare, analizzare e descrivere con 

linguaggio appropriato le caratteristiche 

formali di brani musicali di genere, stile e 

tradizione differenti. 

 Saper riconoscere le principali formazioni 

strumentali e vocali. 

 

 

-CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 Decodificare e utilizzare la notazione 

convenzionale o sistemi di scrittura 

alternativi. 

 

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 Saper leggere e scrivere semplici frasi 

ritmico-melodiche 

 Saper utilizzare la simbologia musicale 

relativa alla dinamica, all’andamento, 

all’agogica. 

 Saper riconoscere e analizzare semplici 

strutture melodiche del discorso musicale. 

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 Analizzare semplici partiture nelle tonalità 

di Do, Fa, Sol maggiore; riconoscere le 

alterazioni, i segni di agogica e dinamica. 
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