
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MUSICA 
 

CLASSE PRIMA 

 
FINALITA’  

L’educazione musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma di linguaggio, porta alla maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Sua specifica finalità è promuovere la partecipazione 
attiva all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto del “fare musica” e dell’”ascoltare musica”. Essa inoltre educa all’uso di uno dei mezzi essenziali della comunicazione, quello sonoro e all’affinamento del gusto estetico 
attraverso la comprensione dei maggiori patrimoni della civiltà. 

 
Obiettivi culturali: Obiettivi sociali: 

 sviluppo della coscienza critica  sensibilizzare i ragazzi all’arte dei suoni 

 capacità di auto controllo  affinamento del gusto estetico 

 socializzazione  attività espressivo creative 

 rispetto dei valori umani e ambientali  pratica strumentale e corale 

    
 
    CONTENUTI 
      

 Conoscenza del pentagramma, note e figure musicali; facili letture ritmiche; esercizi strumentali e corali; nozioni di storia partendo dalle origini. 

 Pratica vocale e strumentale  Decodificare il simbolo tradizionale  

   Comprendere la corrispondenza suono-segno  

   Cantare per imitazione curando l’intonazione  

   Eseguire con il flauto dolce, nell’ambito di dieci note e due  
   alterate, una semplice melodia  

 Ascolto, interpretazione ed analisi  Individuare i suoni nell’ambiente  

   Ascoltare un brano musicale  

   Discriminare e memorizzare i vari aspetti del suono  

 MODALITA’ OPERATIVE    MATERIALI E SUSSIDI   
Partendo dalla realtà sonora circostante, si arriverà alla definizione graduale di parametri più complessi. 

I diversi settori della disciplina (ascolto, notazione, pratica) saranno trattati globalmente e non come momenti 
indipendenti. I contenuti verranno proposti attraverso concrete e motivate esperienze musicali, secondo i principi 
del metodo induttivo e saranno sviluppati con ritorni ciclici, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni in corso 
di maturazione. 

 
Gli strumenti, per far conseguire una adeguata Educazione Musicale agli allievi, possono essere:  

tape, videotape, flauto dolce, strumenti a percussione, libro di testo e computer.  
Gli alunni usufruiranno anche dei momenti di musica dal vivo ascoltando dei concerti organizzati dalla 
scuola o da associazioni. Potranno partecipare anche a dei laboratori specifici con l’obiettivo di formare un 
gruppo strumentale e quindi partecipare a manifestazioni o a concorsi. 

 
 VERIFICHE  VALUTAZIONE 

 In riferimento al piano programmato si svolgeranno periodiche verifiche che terranno conto della La valutazione terrà conto del: 

 risposta della scolaresca. Tali verifiche verranno svolte attraverso osservazioni sistematiche individuali o di  Processo di maturazione 

 gruppo, orali e pratiche. Sarà necessario, al fine della valutazione, tener conto dei fatti relativi ai risultati  Rispetto delle consegne 

 verificabili in ogni alunno, rapportandoli a quelli di partenza e non a quelli conseguiti dai compagni.  Comportamento corretto 

   Raggiungimento degli obiettivi didattici in relazione alla situazione di partenza 

 
  PARAMETRI VALUTATIVI 

 9 - 10 Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

 8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

 7 Raggiungimento degli obiettivi 

 6 Raggiungimento degli obiettivi minimi 

 4 - 5 Mancato raggiungimento degli obiettivi 



CLASSE SECONDA 

 
FINALITA’  

L’educazione musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma di linguaggio, porta alla maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Sua specifica finalità è promuovere la partecipazione 
attiva all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto del “fare musica” e dell’”ascoltare musica”. Essa inoltre educa all’uso di uno dei mezzi essenziali della comunicazione, quello sonoro e all’affinamento del gusto estetico 
attraverso la comprensione dei maggiori patrimoni della civiltà. 

 
Obiettivi culturali: Obiettivi sociali: 

 sviluppo della coscienza critica  sensibilizzare i ragazzi all’arte dei suoni 

 capacità di auto controllo  affinamento del gusto estetico 

 socializzazione  attività espressivo creative 

 rispetto dei valori umani e ambientali  pratica strumentale e corale 

    
 

CONTENUTI 
Conoscenza del pentagramma, note e figure musicali; facili letture ritmiche; esercizi strumentali e corali; nozioni di storia partendo dalle origini. 

 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI  ABILITA’ 

 Pratica vocale e strumentale  Comprendere ed usare consapevolmente la scrittura musicale 

   Riprodurre modelli musicali dati con la voce o con gli 

  



strumenti 

  Eseguire con il flauto dolce, nell’ambito di dieci note e due 

   alterate, una semplice melodia 

     

 Ascolto, interpretazione e analisi  Individuare i timbri strumentali 

   Ascoltare un brano musicale 

     

MODALITA’ OPERATIVE  MATERIALI E SUSSIDI 
       

Partendo dalla realtà sonora circostante, si arriverà alla definizione graduale di parametri più 
complessi. I diversi settori della disciplina (ascolto, notazione, pratica) saranno trattati globalmente e non come 
momenti indipendenti. I contenuti verranno proposti attraverso concrete e motivate esperienze musicali, secondo i 
principi del metodo induttivo e saranno sviluppati con ritorni ciclici, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni 
in corso di maturazione. 

 
Gli strumenti, per far conseguire una adeguata Educazione Musicale agli allievi, possono essere:  

tape, videotape, flauto dolce, strumenti a percussione, libro di testo e computer.  
Gli alunni usufruiranno anche dei momenti di musica dal vivo ascoltando dei concerti organizzati dalla 
scuola o da associazioni. Potranno partecipare anche a dei laboratori specifici con l’obiettivo di formare un 
gruppo strumentale e quindi partecipare a manifestazioni o a concorsi. 

 

 VERIFICHE  VALUTAZIONE 

 In riferimento al piano programmato si svolgeranno periodiche verifiche che terranno conto della La valutazione terrà conto del: 

 risposta della scolaresca. Tali verifiche verranno svolte attraverso osservazioni sistematiche individuali o di  Processo di maturazione 

 gruppo, orali e pratiche. Sarà necessario, al fine della valutazione, tener conto dei fatti relativi ai risultati  Rispetto delle consegne 

 verificabili in ogni alunno, rapportandoli a quelli di partenza e non a quelli conseguiti dai compagni.  Comportamento corretto 

   Raggiungimento degli obiettivi didattici in relazione alla situazione di partenza 

 
  PARAMETRI VALUTATIVI 

 9 - 10 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

 8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

 7 Raggiungimento degli obiettivi 

 6 Raggiungimento degli obiettivi minimi 

 4 - 5 Mancato raggiungimento degli obiettivi 



CLASSE TERZA 

 
FINALITA’  

L’educazione musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma di linguaggio, porta alla maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Sua specifica finalità è promuovere la partecipazione 
attiva all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto del “fare musica” e dell”ascoltare musica”. Essa inoltre educa all’uso di uno dei mezzi essenziali della comunicazione, quello sonoro e all’affinamento del gusto estetico 
attraverso la comprensione dei maggiori patrimoni della civiltà. 

 
Obiettivi culturali: Obiettivi sociali: 

 sviluppo della coscienza critica  sensibilizzare i ragazzi all’arte dei suoni 

 capacità di auto controllo  affinamento del gusto estetico 

 socializzazione  attività espressivo creative 

 rispetto dei valori umani e ambientali  pratica strumentale e corale 

    
 

CONTENUTI 
Conoscenza del pentagramma, note e figure musicali; facili letture ritmiche; esercizi strumentali e corali; nozioni di storia partendo dalle origini. 

 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI  ABILITA’ 

 Pratica vocale e strumentale  Comprendere ed usare consapevolmente la scrittura musicale 

   Ampliare la conoscenza lessicale /scale, intervalli, ecc.) 

   Riconoscere i vari stili musicali 

   Eseguire con il flauto dolce una partitura a più voci 

 Ascolto, interpretazione e analisi  Riconoscere all’ascolto gli stili di epoche diverse e dei 
   principali musicisti 

   Realizzare sintesi  e ricerche 

   Contribuire in modo personale alla realizzazione di vari 

   modelli musicali 

     

MODALITA’ OPERATIVE  MATERIALI E SUSSIDI    
Partendo dalla realtà sonora circostante, si arriverà alla definizione graduale di parametri più 

complessi. I diversi settori della disciplina (ascolto, notazione, pratica) saranno trattati globalmente e non come 
momenti indipendenti. I contenuti verranno proposti attraverso concrete e motivate esperienze musicali, secondo i 
principi del metodo induttivo e saranno sviluppati con ritorni ciclici, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni 
in corso di maturazione. 

 
Gli strumenti, per far conseguire una adeguata Educazione Musicale agli allievi, possono essere: 

tape, videotape, flauto dolce, strumenti a percussione, libro di testo e computer.  
Gli alunni usufruiranno anche dei momenti di musica dal vivo ascoltando dei concerti organizzati dalla 
scuola o da associazioni. Potranno partecipare anche a dei laboratori specifici con l’obiettivo di formare un 
gruppo strumentale e quindi partecipare a manifestazioni o a concorsi. 

 

 VERIFICHE  VALUTAZIONE 

 In riferimento al piano programmato si svolgeranno periodiche verifiche che terranno conto della La valutazione terrà conto del: 

 risposta della scolaresca. Tali verifiche verranno svolte attraverso osservazioni sistematiche individuali o di  Processo di maturazione 

 gruppo, orali e pratiche. Sarà necessario, al fine della valutazione, tener conto dei fatti relativi ai risultati  Rispetto delle consegne 

 verificabili in ogni alunno, rapportandoli a quelli di partenza e non a quelli conseguiti dai compagni.  Comportamento corretto 

   Raggiungimento degli obiettivi didattici in relazione alla situazione di partenza 

 
  PARAMETRI VALUTATIVI 

 9 - 10 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

 8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

 7 Raggiungimento degli obiettivi 

 6 Raggiungimento degli obiettivi minimi 

 4 - 5 Mancato raggiungimento degli obiettivi 



CONTENUTI di MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE 

• Elementi di base del codice musicale. • Teoria musicale: la scala, gli intervalli, i toni, • Teoria musicale: il codice musicale; l’organizzazione 

• Tecniche esecutive degli strumenti didattici i semitoni, le alterazioni, le tonalità. dei suoni. 

per l’esecuzione di brani ritmici e melodici sia • Esecuzione di brani strumentali più difficili • Strumento: ampliamento del repertorio. 

singolarmente che in gruppo. rispetto all’anno precedente, desunti da repertori • Pratica vocale: riprodurre con la voce per imitazione 

• Pratica vocale: riprodurre con la voce, per senza preclusioni di generi, stili ed epoche e/o per lettura brani corali ad una o più voci anche con 

imitazione brani corali con appropriati • Pratica vocale: riprodurre con la voce per appropriati arrangiamenti strumentali (BASI) desunti 

arrangiamenti strumentali (BASI). imitazione e/o per lettura brani corali ad una o più da repertori senza preclusioni di generi, stili ed epoche 

• Inventare, produrre ed eventualmente voci anche con appropriati arrangiamenti utilizzando i parametri del suono ( intensità ecc). 

improvvisare con lo strumento didattico strumentali (BASI) desunti da repertori senza • Ascolti ed analisi di brani musicali di stili, epoche e 

sequenze ritmico-melodiche preclusioni di generi, stili ed epoche utilizzando i tradizioni diverse facendo particolare attenzione 

• Ascolto guidato di brani musicali di epoche e parametri del suono ( intensità ecc.). all’interdisciplinarietà. 

generi diversi seguendo eventualmente una • Le principali formazioni strumentali. (Ascolti • Uso di software specifici per la scrittura musicale e 

“Mappa sonora” e, cercando di cogliere le esemplificativi) l’elaborazione sonora. 

funzioni e i significati del messaggio musicale. • Le forme musicali :forme polifoniche e forme • Musica e altri linguaggi. 

 semplici anche attraverso l’ascolto e/o la visione di • Improvvisare, inventare, scrivere e produrre sequenze 

 film o video musicali riguardanti la vita di ritmico-melodiche. 

 compositori illustri.  

 • Le famiglie strumentali.  

 • Riconoscimento dei diversi timbri strumentali  

 anche attraverso l’ascolto di brani musicali di  

 stili ed epoche diverse.  

 • Usare strumenti multimediali e software  

 specifici e progressivi per l’elaborazione sonora.  

   
 



Obiettivi di apprendimento  

MUSICA 
Scuola Secondaria di I grado 

 

Obiettivi di apprendimento (classe I) 

 

• Acquisire i rudimenti del codice musicale per decifrare la notazione tradizionale ai fini di una corretta 
esecuzione strumentale. 

• Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici, ritmici e melodici. 

• Acquisire un lessico musicale di base. 

• Sviluppare la capacità di ascolto di un musicale prendendo coscienza dei più semplici elementi costitutivi 

( ritmici, melodici, timbrici, ecc.). 

• Organizzare le conoscenze acquisiti nell’ambito vocale per eseguire musica d’insieme. 

 

Obiettivi di apprendimento (classe II) 

 

• Acquisire ulteriori elementi del codice musicale per saperli applicare nelle esecuzioni strumentali e vocali. 

• Sviluppare la tecnica strumentale. 

• Sviluppare la pratica vocale. 

• Sviluppare la capacità critica di autovalutazione nelle esecuzioni di gruppo.  
• Sviluppare la capacità di riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture 

del linguaggio musicale. 

• Scoprire ed analizzare le testimonianze storico-sociali dei documenti musicali ascoltati. 

• Sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’ausilio di strumenti multimediali. 

 

Obiettivi di apprendimento (classe III) 

 

• Comprendere ed utilizzare le regole della notazione tradizionale fin qui apprese.  
• Eseguire individualmente o in coro brani a una o più voci ( parlati, declamati e intonati), controllando 

l’espressione e curando il sincronismo e la fusione delle voci.  
• Eseguire brani strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti da soli o in gruppo utilizzando consapevolmente 

i parametri del suono e con accurata interpretazione. 

• Ascoltare e analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di genere, stili e tradizioni differenti. 

• Scoprire e comprendere testimonianze storico-sociali attraverso l’ascolto di documenti musicali. 

• Operare scelte musicali semplici di arrangiamento di brani musicali e vocali d’insieme.  
• Rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la manipolazione di oggetti sonori, 

utilizzando software appropriati.  
• Scoprire le proprie capacità creative anche attraverso l’invenzione di sequenze ritmiche e melodiche scritte 

eventualmente con l’ausilio di software specifici. 



Competenze 

MUSICA  

Scuola Secondaria di I grado 
 

 

Classe prima : 

 Riconosce, analizza e classifica eventi sonori
 Legge e scrive i simboli musicali
 Esegue con lo strumento e con la voce semplici melodie e cellule ritmiche
 Riconosce gli usi, le funzioni, i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale

 
 

 

Classe seconda: 

 Estrae da un ascolto gli elementi più significativi
 Decodifica ed usa i simboli
 Esegue con lo strumento e con la voce brani musicali anche a più parti e sequenze ritmiche
 Sa usare strumenti multimediali per l’elaborazione sonora

 
 

 

Classe terza: 

 Analizza caratteristiche, forma, contesti e funzioni di opere musicali ascoltate
 Usa consapevolmente i simboli musicali
 Esegue in modo espressivo composizioni strumentali e vocali anche a più parti di epoche, stili e tradizioni differenti
 Crea sequenze ritmiche per accompagnare i brani di “musica d’insieme”
 Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizza software specifici

 


