
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

ASCOLTO  

 

1.Ascolta e analizza fenomeni 

sonori e linguaggi musicali. 

2.Esplora le possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 

3. Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

Distinguere e riconoscere le 

caratteristiche del suono: Altezza, 

Intensità, Timbro e durata. 

Riconoscere le varie famiglie di 

strumenti musicali. 

Ascolto filologico e conoscenza dei 

vari strumenti musicali riferiti ad 

ogni epoca. 

Riconoscere le varie famiglie di 

strumenti musicali. 

Ascolto filologico e conoscenza 

dei vari strumenti musicali riferiti 

ad ogni epoca. 

Riconoscere le varie famiglie di 

strumenti musicali. 

Ascolto filologico e conoscenza dei 

vari strumenti musicali riferiti ad 

ogni epoca. 

LETTURA 

4.Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e 

alla produzione di brani musicali. 

 

5.Comprende e utilizza il 

linguaggio specifico. 

 

  

Saper leggere le note sul 

pentagramma e la chiave musicale 

(chiave di sol). 

Comprendere i valori musicali fino 

alla semiminima. 

 

Saper leggere le note sul 

pentagramma e la chiave musicale 

(chiave di sol). 

Saper leggere e riconoscere i 

simboli in chiave dei diesis e 

bemolle (almeno due) e il 

bequadro. 

Saper leggere le note sul 

pentagramma e la chiave musicale 

(chiave di sol). 

Saper leggere e riconoscere i simboli 

in chiave dei diesis e bemolle 

(almeno due) e il bequadro. 

ESECUZIONE  

6.E’ in grado di ideare e realizzare 

Conoscere e utilizzare i valori 

ritmici. 

Conoscere e utilizzare i valori 

ritmici 

Conoscere e utilizzare i valori 

ritmici 



messaggi musicali e multimediali, 

nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

 

Suonare e cantare semplici melodie. 

Esecuzione di brevi e semplici 

melodie musicali con vari strumenti 

a libera scelta dell'alunno. 

Esecuzione di accompagnamento 

ritmico di brani musicali. 

Esecuzione di brevi e semplici 

melodie musicali con vari 

strumenti a libera scelta 

dell'alunno. 

Esecuzione di brani musicali 

facendo conoscere all'alunno i vari 

repertori  

Esecuzione di brevi e semplici 

melodie musicali con vari strumenti 

a libera scelta dell'alunno. 

Esecuzione di brani musicali 

facendo conoscere all'alunno i vari 

repertori relativi alle epoche. 

STORIA DELLA MUSICA 

 

 7.Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati anche 

in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

Principali cenni storici musicali. 

Conoscenza delle principali civiltà 

musicali. 

Conoscenza della storia della musica 

e approfondimento delle funzioni 

sociali dalle origini al Medioevo. 

Conoscenza della storia della 

musica e approfondimento delle 

funzioni sociali dal Rinascimento 

al periodo Neoclassico. 

Conoscenza della storia della musica 

dal Romanticismo e 

approfondimento delle funzioni 

sociali fino alla prima metà del 

Novecento. 



    

 


