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EDUCAZIONE  MUSICALE SCUOLA SECONDARIA 

Traguardi per lo 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 produzione 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 ai 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. 

 
OBIETTIVI 

 
CLASSE 1° 

 
CLASSE 2° 

 
CLASSE 3° 

 
 
1.   COMPRENSIONE   ED   USO DEI  LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Decodificare e utilizzare la notazione musicale nell’ambito 
do1-re2 (do1 centrale o do basso flauto dolce). 
Conoscere, utilizzare  e discriminare i valori ritmici fino alla 
croma e  relative pause, organizzati in semplici  sequenze 
Conoscere le regole teoriche fondamentali. 
Comprendere la terminologia specifica  musicale. 

Decodificare e utilizzare la notazione musicale nell’ambito 
do1-fa2 (do1 centrale o do basso flauto dolce) e utilizzo 
alterazioni  (sib) Conoscere, utilizzare  e discriminare i valori 
ritmici fino alla semicroma e relative pause, organizzati in 
semplici sequenze che utilizzino anche il punto di valore. 
Conoscere le regole teoriche  fondamentali. 
Comprendere la terminologia specifica musicale. 

Comprendere e utilizzare correttamente la simbologia musicale  
(convenzionale e non) 
Utilizzare  con sicurezza  la terminologia specifica  musicale 

 
 
2.  ESPRESSIONE  VOCALE   ED USO DEI MEZZI 
STRUMENTALI 

Eseguire per imitazione e per lettura, collettivamente ed 
individualmente, semplici brani vocali di diversi generi e stili. 
Utilizzo dei canoni. 
Acquisire  la tecnica di base del flauto dolce attraverso 
l’esecuzione di semplici brani strumentali, nell'ambito do1 e 
re2. 
Eseguire  semplici  sequenze  ritmiche sia per imitazione, sia 
decifrando la notazione musicale. 

Eseguire in modo espressivo, per imitazione e per lettura, 
collettivamente ed individualmente, brani vocali di diversi 
generi e stili. 
Consolidare la tecnica del flauto dolce attraverso 
l’esecuzione di brani strumentali che utilizzino le alterazioni. 
Saper eseguire  brani a più voci (musica d'assieme) Eseguire 
sequenze ritmiche più complesse, sia per imitazione, sia 
decifrando la notazione musicale. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili. 
Saper affrontare in modo autonomo lo studio di semplici 
brani strumentali, sia ritmici che melodici,  con le figure studiate. 
Saper eseguire brani a più voci (musica d'assieme) 

 
 
3.ASCOLTO    E    COMPRENSIONE DEI FENOMENI 
SONORI  E DEI MESSAGGI MUSICALI 

Riconoscere e classificare eventi sonori. 
Riconoscere i parametri  del suono e il timbro di alcuni 
strumenti musicali 
Comprendere le possibilità comunicative del linguaggio 
musicale attraverso musica descrittiva 

Riconoscere e classificare i più importanti  elementi 
costitutivi  del linguaggio  musicale 
Approfondire la conoscenza degli strumenti musicali e 
riconoscerne il timbro. 
Conoscere e riconoscere I principali generi, stili e forme 
musicali  delle epoche storiche trattate 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente, I più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale Approfondire la conoscenza delle funzioni e 
dei significati della musica 
Conoscere, descrivere e interpretare oper d'arte musicali del 
periodo studiato mettendo in relazione I vari linguaggi artistici 

 

 
4.RIELABORAZIONE  PERSONALE DEI MATERIALI 
SONORI 

Improvvisare  semplici   melodie   con  cinque  suoni  e  creare 
semplici sequenze ritmiche con figure fino alla croma 

Improvvisare semplici  melodie e creare semplici  sequenze 
ritmiche con figure fino alla semicroma 

Ideare, improvvisare e rielaborare semplici  brani melodici e/o arrangiamenti 
ritmici utilizzando anche sistemi informatici. 
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Criteri di valutazione  e numero valutazioni  (minimo e massimo) 
 
La valutazione verrà fatta in relazione alle attività svolte, privilegiando  tre aspetti in particolare: la produzione di sequenze melodiche con strumenti e con la voce,  la capacità di 
ascolto/comprensione dei fenomeni sonori e del messaggio musicale e il linguaggio specifico. 

 
A fine quadrimestre  l’alunno verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno,  alle conoscenze  apprese e alle strategie operate. 

 Numero prove scritte: due/tre a quadrimestre 

Numero prove pratiche: da tre a cinque per le diverse attività: canto, strumento, ritmica. 


