
MUSICA 
 

 

IL CURRICOLO DI BASE  -  

OBIETTIVI  SPECIFICI  D’APPRENDIMENTO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 MONOENNIO I   BIENNIO II   BIENNIO 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

LINGUAGGI SONORI 

 

• Individuare ambienti naturali ed 

artificiali e la loro sonorità; 

• utilizzare la voce ed il proprio 

corpo, a partire da stimoli 

musicali, motori, in giochi, in 

situazioni, storie e libere attività 

per espressioni parlate, recitate e 

cantate; 

• riprodurre e improvvisare suoni e 

rumori del paesaggio sonoro. 

• Ascoltare, analizzare e 

classificare suoni dell’ambiente 

in base all’altezza, all’intensità, 

alla durata e al timbro. 

 

• Conoscere e utilizzare la 

notazione convenzionale nei 

semplici brani musicali; 

• conoscere le diverse funzioni 

della musica nella società anche 

in riferimento alla comunicazione 

multimediale; 

• riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale, mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi diversi; 

• cogliere i più immediati valori 

espressivi delle musiche ascoltate, 

traducendoli con la parola, la 

gestualità, il disegno. 

 

ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI SONORI 

 

• Discriminare, interpretare e 

tradurre le alternanze 

suono/silenzio; 

• distinguere le diverse tipologie di 

espressione vocale (parlato, 

recitato, cantato). 

 

• Eseguire per imitazione semplici 

canti e brani, individualmente e/o 

in gruppo; 

• accompagnare le attività vocali 

con oggetti sonori di uso comune 

e semplici strumenti musicali ( 

strumentario didattico Orff); 

• collegare l’evento musicale alla 

• Saper cantare in coro con 

l’accompagnamento di semplici 

strumenti musicali; 

• esprimere graficamente i valori 

delle note e l'andamento melodico 

di un frammento musicale 

mediante sistemi di notazione  

tradizionali,  grafici o altre forme 



gestualità e al movimento di tutto 

il corpo; 

• applicare semplici criteri di 

trascrizione intuitiva dei suoni. 

intuitive, sia in ordine al canto 

che all'esecuzione con strumenti; 

• usare lo strumentario di base, 

sperimentando  e perseguendo 

varie modalità di produzione 

sonora, improvvisando, imitando 

o riproducendo  e prendendo parte 

ad esecuzioni di gruppo; 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 CLASSI  I – II CLASSE   III 

 L’alunno deve saper riprodurre elaborati musicali, 

vocalmente e strumentalmente, attraverso la decodifica 

ritmica e melodica di  figurazioni semplici  estrapolate dal 

repertorio folk, classico e pop; inoltre deve iniziare ad  

ascoltare e analizzare semplici composizioni del patrimonio 

culturale mondiale (capire l’espressione altrui). 

L’alunno deve conoscere gli elementi, le strutture, le regole 

e le tecniche basilari del linguaggio musicale per produrre, 

con la voce e uno strumento, in modo consapevole melodie  

estrapolate da vari generi musicali. 

 

CONOSCENZE • Conoscere gli elementi base della comunicazione musicale : 

emittente , messaggio, ricevente; 

• conoscere i parametri fondamentali del linguaggio musicale : 

ritmo, melodia, altezza, timbro; 

• conoscere semplici regole compositive del linguaggio musicale e 

relativi effetti espressivi : piano-forte, 

crescendo, diminuendo; 

• conoscere i timbri e il  funzionamento dei principali strumenti 

musicali: famiglia dei legni, degli ottoni, degli archi e delle 

percussioni; 

• conoscere il loro utilizzo in chiave espressiva. 

• Conoscere le funzioni (espressiva, estetica, narrativa, 

descrittiva) dei messaggi musicali e il loro uso nei diversi 

contesti ambientali;  

• conoscere le modalità per decodificare e interpretare tali 

messaggi;  

• riconoscere i timbri degli strumenti musicali e il loro più 

diffuso uso nelle composizione delle varie epoche; 

• conoscere metodi e regole per riprodurre brani musicali a 

3-4 voci,   anche con strutture polifoniche; 

• conoscere i più importanti generi musicali sapendoli 

destrutturare nei loro elementi base; 

• conoscere le caratteristiche espressive e le modalità per 

usare in modo significativo i mezzi e le  

      tecniche artistiche ed audiovisive; 



• conoscere le diverse forme e strutture compositive, i 

relativi effetti espressivi  e i procedimenti per comunicare 

attraverso messaggi sonori consapevoli e finalizzati; 

• conoscere le relazioni fra un’opera d’arte e il contesto 

storico / culturale che l’ha prodotta; 

• conoscere analogie, differenze, procedure di 

comparazione di contenuti musicali di opere  

      d’arte simili. 

 

COMPETENZE • Saper identificare, leggere e capire un semplice 

messaggio musicale; 

• saper riconoscere e usare le strutture e le regole base del 

linguaggio musicale per produrre semplici elaborati reali 

e/o fantastici; 

• saper usare correttamente i vari tipi di flauto diritto 

(soprano, contralto, tenore e basso); 

• saper individuare e riconoscere gli elementi caratteristici 

di un’opera d’arte; 

• saper riconoscere e descrivere i caratteri stilistici di 

un’epoca storica analizzata (le popolazioni antiche e il 

medioevo). 

• Saper leggere e decodificare messaggi sonori 

individuando diverse funzioni comunicative / espressive; 

• saper identificare e usare le strutture del linguaggio 

musicale; 

• saper rappresentare graficamente sul pentagramma delle 

semplici melodie; 

• saper collegare semplici accordi secondo una corretta 

applicazione delle basilari regole armoniche;  

• saper applicare le modalità esecutive di alcune tecniche 

musicali  contemporanee; 

• saper rielaborare creativamente e personalmente un testo 

con varie funzioni comunicative; 

• saper usare la terminologia corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


