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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

 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.  

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturale 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 

Sottobiettivi: 

 lettura ritmica dei valori ritmici dell’intero, metà, 
quarto, ottavo 

 lettura in altezza in chiave di violino da do4 a la5 

 decodifica di alcune suddivisioni ritmiche della battuta 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 
musicali 

Sottobiettivi: 

 riconoscere e nominare famiglie strumentali (cordofoni, 
aerofoni, idiofoni, membranofoni, elettrofoni); 

  riconoscere e nominare i principali strumenti delle 
diverse famiglie strumentali indicandone il ruolo 
all’interno del brano; 

 conoscere le informazioni basilari sulla morfologia e 
sulle tecniche esecutive degli strumenti; 

 indicare le caratteristiche timbriche degli strumenti 

 descrivere il carattere espressivo di un brano con 
aggettivi, metafore, ecc.; 

 valutare velocità, variazioni della pulsazione ritmica e 
tipologia delle variazioni (sbalzi netti, crescendo, 
diminuendo, uso di silenzi, ecc) all’interno di un brano 

 riconosce all’ascolto la struttura formale di alcuni brani 

 conoscere le caratteristiche linguistiche specifiche dei 
periodi storici presi in esame 

 conoscere i principali autori del periodo e le sintetiche 
biografie di alcuni di loro 

  

ABILITA’ 
 
 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Sottobiettivi: 

 conoscenza delle tecniche esecutive di base del flauto 
diritto 

 approccio basilare agli strumenti musicali dell’aula di 
musica 

 esecuzione strumentale e vocale di semplici melodie 
collettivamente e individualmente 

 esecuzione in gruppo di semplici poliritmie  

 esecuzione di semplici brani polifonici utilizzando lo 
strumentario della classe e gli strumenti studiati in 
esperienze extrascolastiche 

 
 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO 
  
 
Unità legate alla pratica strumentale d’insieme: 
 
1) avvio alla conoscenza della notazione tradizionale e alla tecnica 
strumentale di base del flauto diritto 
2) attività di canto corale 
3) avvio alla pratica riproduttiva strumentale polifonica 
4) attività di consolidamento della pratica strumentale (in particolare sul 
flauto diritto) 
5) studio di brani polistrumentali. 
 
Unità di ascolto per la conoscenza del patrimonio storico musicale: 
 
1) conoscenza degli strumenti musicali della tradizione colta 
2) primo tratto di percorso storico musicale  con anaalisi dei brani ascoltati 

CONTENUTI 
 

Filastrocche ritmiche 
Melodie semplici tratte da vario repertorio 
Canoni a 2, 3, 4 voci 
Brani polifonici semplici 
Brani polifonici più complessi 
Periodi storici presi in esame:  
Classi prime: preistoria, le antiche civiltà, i greci, i 
romani, il medioevo. 
Classi seconde: Rinascimento, barocco, classico 
Classi terze: Romanticismo, Novecento, il jazz. 
Periodi storici presi in esame: Rinascimento, 
barocco, classico 
Periodi storici presi in esame: Romanticismo, 
Novecento, il jazz. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Eseguire brani vocali/strumantali sia 
individualmente che polifonicamente 

con note (do4-mi5) e valori (breve, 
minima, semiminima, croma) 

 
Conoscenza elementare di peculiarità stilistiche 

di epoche diverse, delle caratteristiche dei 
brani ascoltati e delle sintetiche biografie dei 

principali compositori 

 
La conoscenza del lessico specifico musicale, viene ottenuta mediante 
l’accostamento diretto del concetto (espresso utilizzando il lessico 
specifico) con la funzione. Compresa la funzione l’alunno viene guidato a 
dare una definizione a mezzo del lessico comunemente utilizzato. A quel 
punto l’alunno comprende quanto sia  effettivamente più efficace 
l’utilizzazione di una terminologia scientifica per l’argomento trattato e 
l’acquisizione diviene pressoché automatica. 
La scrittura e la teoria musicale seguono e non precedono l’acquisizione 
pratica. Ogni nuova acquisizione grammaticale diventa oggetto di 
manipolazione dei ragazzi che sono invitati a costruire sequenze e 
strutture organizzate.   
Per quanto concerne i contenuti di tipo storico- musicale, anziché una 
somministrazione puramente teorica, si procederà ad un accostamento 
della descrizione di un determinato stile o tipologia di un brano con un 
brano che possa essere realizzato (anche solo parzialmente) dalla classe. 
Le caratteristiche musicali che si desiderano far conoscere, tramite 
l’approccio diretto, sono meglio fissate nella memoria 
A questo tipo di attività verrà affiancata una produzione pittografica che 
tiene conto dei criteri di ascolto di un brano per rendere quest’ultimo 
meno passivo e più motivante. 
Di grande importanza è la presa di coscienza da parte degli alunni, dei 
progressi pur minimi che essi ottengono soprattutto nell’ambito pratico – 
espressivo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

Le tipologie di prova (scritte con risposte chiuse e aperte, o 
prestazioni osservabili quali ad esempio l’esecuzione strumentale o 
vocale) sono indicate di volta in volta nei gruppi di unità didattiche.  
Nelle prove scritte con risposte chiuse o aperte sono richieste 
prestazioni relative agli obiettivi specifici; gruppi di prestazioni 
sono riuniti e misurati relativamente agli obiettivi generali. La 
misurazione avviene secondo calcoli percentuali (su 100) sul totale 
delle prestazioni richieste, individuando così un voto in decimi.  
Nelle prove pratiche (quali esecuzioni individuali con strumenti o 
voce, sia in lettura singola sia all’interno di prestazioni di gruppo) la 
valutazione è fornita con sette voti (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 
 
Pesi:  

50 % del voto finale per le prove pratiche relative a pratica 
strumentale e vocale  
50 % del voto finale per le prove relative al percorso di 
storia della musica  
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