
 
 

MUSICA 
 

COMPETENZE 

 

1. Partecipare ad esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali  e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

2. Comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone il significato, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali. 

 

Competenza 1 
A. S.  CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Conoscere gli elementi principali del 

linguaggio musicale. 

 Conoscere i simboli della notazione 

musicale tradizionale. 

 Conoscere i principali tipi di ritmo. 

 Conoscere la tecnica di utilizzo dello 

strumento musicale didattico. 

 

 Eseguire in modo corretto semplici 
melodie sia con la voce che con lo 
strumento. 

 Individuare correttamente le altezze dei 
suoni sul pentagramma nelle chiavi di 
violino e di basso. 

 
 

II  Decifrazione di melodie di media 

difficoltà con lo strumento didattico. 

 Interazione con la classe nell’ 
esecuzione di una melodia di media 
difficoltà con lo strumento didattico 
e altri semplici strumenti. 

 Conoscere la tecnica di utilizzo dello 

strumento musicale didattico. 

 

 Eseguire in modo corretto brani di 
media difficoltà utilizzando lo strumento 
didattico. 

 Eseguire un brano per tastiera 
utilizzando entrambe le mani. 

 Eseguire una melodia con la voce.  

III  Conoscere gli elementi principali del 

linguaggio musicale. 

 Conoscere i segni di espressione. 

 Conoscere i simboli della notazione 

musicale tradizionale e alcuni simboli 

della notazione musicale 

contemporanea. 

 Conoscere i principali tipi di ritmo. 

 Conoscere la tecnica di utilizzo dello 

strumento musicale didattico. 

 

 Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

strumentali di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

 Progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, 

teatro, arti visive e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione 

musicale tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in 

rete e utilizzare software specifici per 



elaborazioni sonore e musicali. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani 

musicali vocali e strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

 
 
 
Competenza 2 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Il suono, la sua percezione 

(l’orecchio) e le sue qualità (altezza, 

timbro, intensità e durata). 

 Gli strumenti musicali e la voce. 
 La musica dalle origini al Medioevo 

(repertorio sacro e profano) 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 Descrivere il suono in basse ai 

caratteri. 

 Riconoscere le principali 

caratteristiche dei repertori della 

musica delle origini e medievale. 

 

II  La musica sacra e la musica profana 

nel Rinascimento. 

 Il melodramma: Monteverdi. 

 La musica sacra e la musica profana 
nel Barocco: l’oratorio, la passione, 
il concerto, la suite, Bach, Handel, 
Vivaldi. 

 Riconoscere le caratteristiche delle 
forme di musica vocale del 
Rinascimento. 

 Saper descrivere la struttura e le 
caratteristiche fondamentali del 
melodramma. 

 Riconoscere le caratteristiche delle 
forme della musica vocale e 
strumentale del Barocco. 

III  La musica nel classicismo: la forma 

sonata, Mozart, Beethoven. 

 L’opera buffa. 

 Il romanticismo e il verismo: la 

musica strumentale (Schumann, 

Chopin, Cajkovskij, Berlioz, Brahms); 

l'opera (Rossini, Verdi, Puccini). 

 L’impressionismo in musica: Debussy 

e Ravel. 

 Il Novecento e i linguaggi della 

musica contemporanea. 

 Il jazz e il blues. 

 La musica leggera. 

 La musica etnica. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d'arte musicali. 

 Conoscere l’evoluzione del 

melodramma dal Settecento ai primi 

del Novecento. 

 Saper delineare le caratteristiche della 

musica strumentale del Classicismo e 

del Romanticismo. 

 Saper riconoscere e descrivere le 

principali caratteristiche dei linguaggi 

della musica del Novecento e del 

repertorio extracolto (jazz, blues, 

musica etnica e popular music). 

 Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete. 

 

 
 
 
 



Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni 
singolo alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida 
dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi 
significativi. Nello specifico: 
 

 Decifra con lo strumento didattico una semplice melodia. 
 Conosce e comprende le linee fondamentali dell'evoluzione del linguaggio musicale 

nella storia usando la terminologia specifica di base. 
 


