
 

 

 
DISCIPLINA MUSICA SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE TRASVERSALI: • Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.. 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

vd. quelli previsti nel curricolo predisposto 



 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

COMPRENSIONE DEL 
LINGUAGGIO MUSICALE 

• Le figure di valore e le note. 

• I Simboli che compongono l’alfabeto musicale. 

• Semplici cellule ritmiche. 

▪ Riconoscere figure e note. 
▪ Riconoscere i vari simboli. 
▪ Leggere semplici sequenze ritmiche. 

PRODUZIONE 
• Lo strumento voce  

• La tecnica di uno strumento musicale. 

• Lo strumentario ritmico-melodico in dotazione 

▪ Riprodurre con la voce i suoni ascoltati. 
▪ Riprodurre con uno strumento per lettura o per imitazione semplici 

brani musicali 
▪ Eseguire semplici canoni vocali e strumentali. 

ASCOLTO 

• Parametri sonori e lessico specifico. 

• Strutture del messaggio musicale: ripetizione, 
contrasto,canone. 

• Famiglie strumentali. 

▪ Riconoscere e discriminare i parametri sonori 
▪ Riconoscere i timbri dei principali strumenti dell’orchestra 
▪ Riconoscere semplici forme musicali. 

 
 
 

SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

1. • Le figure di valore e le note. 
• I simboli che compongono l’alfabeto musicale. 

• Leggere i simboli mediante i quali melodia e ritmo sono  
rappresentati. 

2. • Tecnica vocale e strumentale di base. • Eseguire melodie vocali e strumentali con la guida 
dell’insegnante. 

3. • Famiglie strumentali. • Riconoscere alcuni strumenti 

 
 
 



 

 

ATTIVITA’ CLASSE PRIMA 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

1. Altezze e loro rappresentazione 
grafica. 
Prime figure di durata e relative 
pause. 
Pentagramma e chiave di sol. 

2. Semplici sequenze ritmiche e 
melodiche con l’uso di voce e 
strumenti. 

3. Parametri sonori e terminologia 
appropriata. 

1. Altezze e loro rappresentazione 
grafica. Figure di durata e 
relative pause. Prime cellule 
ritmiche. 

2. Semplici brani strumentali e 
vocali tratti dal repertorio 
natalizio anche in vista del 
consueto concerto di Natale. 

3. Brani propedeutici alla 
discriminazione di strumenti e 
voci. 

1. Figure di durata e relative 
pause. Cellule ritmiche più 
complesse. 

2. Semplici canoni vocali e 
strumentali.  

3. Il timbro dei principali strumenti 
dell’orchestra. 

1. Cellule ritmiche più complesse.  
2. Brani musicali a una o due voci  
3. Ascolti mirati alla 

discriminazione degli strumenti 
musicali e al riconoscimento di 
semplici forme di ripetizione e 
contrasto. 

 
 
 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lavoro guidato 
dall’insegnante in classe. 
Studio individuale a casa dei 
contenuti proposti. 
Rielaborazione in classe dei 
contenuti proposti. 

Assegnazione di compiti 
personalizzati adeguati alle 
singole potenzialità. 
Riproposizione dei contenuti 
studiati in classe, anche con 
lavoro di gruppo. 

Libro di testo in adozione. 
Partiture proposte 
dall’insegnante. 
Partiture proposte dagli 
alunni. 
Strumenti musicali personali 
degli alunni. 
Strumenti musicali didattici 
della dotazione scolastica. 

Interrogazione orale sui 
contenuti studiati. 
Prova pratica individuale. 
Prova pratica d’insieme. 
Eventuali lavori scritti sui 
contenuti proposti. 
Approfondimenti individuali 
sui contenuti proposti. 

Correttezza e congruità 
delle conoscenze acquisite. 
Capacità esecutiva musicale 
vocale e strumentale. 
Contributo personale alle 
relazioni musicali e alle 
esecuzioni musicali a scuola. 



 

 

 

 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero?) 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

(5) 

LIVELLO 
RAGGIUNTO BASE 

(6/7) 

LIVELLO 
FUNZIONALE 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

(8/9) 

LIVELLO 
ECCELLENTE 

(10) 

Comprensione del 
linguaggio musicale. 

Correttezza e 
autonomia nella 
lettura e decodifica 
del linguaggio 
musicale. 

Conoscenza del 
linguaggio musicale. 

Conosce solo 
parzialmente e se 
guidato i principali 
elementi del 
linguaggio. 

Riconosce con 
sufficiente sicurezza 
e autonomia i 
principali elementi 
del linguaggio. 

Riconosce con 
sicurezza e 
autonomia gli 
elementi del 
linguaggio.  

Ha acquisito piena 
autonomia nella 
lettura di una 
partitura. 

Produzione musicale 
vocale e 
strumentale. 

Correttezza nella 
proposizione dei 
parametri di melodia 
e ritmo. 

Esecuzione musicale 
vocale e strumentale 
solistica o d’insieme. 

Esegue solo se 
guidato una 
sequenza ritmico-
melodica. 

Esegue con 
sufficiente sicurezza 
i brani proposti. 

Esegue con sicurezza 
e autonomia i brani 
proposti. 

E’ in grado di 
interpretare in modo 
personale un brano 
musicale. 

Ascolto e 
discriminazione di 
fenomeni musicali. 

Correttezza nella 
discriminazione di 
strumenti e voci. 
Riconoscimento di 
semplici strutture 
musicali 
Riconoscimento di 
generi e forme 
musicali semplici. 

Conoscenza dei 
principali timbri 
strumentali e vocali. 
Conoscenza di 
semplici strutture 
musicali. 

Riconosce solo alcuni 
timbri strumentali e 
alcune semplici 
strutture. 

Riconosce con 
sufficiente sicurezza 
i principali timbri 
strumentali e le 
strutture musicali di 
base. 

Riconosce con 
sicurezza e 
autonomia i 
principali timbri 
strumentali e le 
strutture musicali di 
base. 

Individua i vari 
timbri anche in 
organici complessi e 
riconosce tutte le 
strutture musicali 
proposte. 

 


