
 

 

CURRICULUM SCUOLA SECONDARIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. 

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. 

DISCIPLINA: MUSICA 

TRAGUARDO (livello di padronanza) 

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 di apprendimento di prima  Obiettivi di apprendimento di  

seconda 

Obiettivi di apprendimento di terza 



CONOSCERE E INTERPRETARE 

- Conoscere e decodificare la notazione di 

altezza e durata fino alla croma 

- Conoscere e decodificare gli elementi 

fondamentali della simbologia musicale 

(chiave, nota, pausa, battuta,ritornello, punto di 

corona e di valore)  

- Conoscere gli elementi basilari del linguaggio 

musicale( pulsazione, accento, metro, ritmo, i 

parametri del suono, scala, melodia) 

- Saper utilizzare la notazione tradizionale di 

base 

 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

- Riconoscere il timbro dei principali strumenti 

- Riconoscere il significato espressivo-

emozionale di brani musicali ascoltati 

- Comprendere le diverse funzioni della musica 

 

 

 

 

 

 

CONOSCERE E INTERPRETARE 

- Conoscere e decodificare la notazione di altezza e 

durata fino alla semicroma, ampliare la conoscenza 

della simbologia musicale (segni di alterazione, 

segni di dinamica, legatura di valore) 

- Conoscere e classificare gli strumenti e le voci 

descrivendone il timbro con linguaggio 

appropriato. 

- Saper utilizzare la notazione tradizionale  e altri 

sistemi di scrittura 

 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

- Riconoscere e analizzare gli aspetti strutturali di 

musiche ascoltate 

- Riconoscere il significato espressivo-funzionale di 

brani musicali appartenenti a generi ed epoche 

diverse 

- Comprendere le diverse funzioni della musica 

nella società contemporanea e di alcune epoche del 

passato 

 

 

 

 

CONOSCERE E INTERPRETARE 

- Conoscere e decodificare la notazione di 

altezza, durata e i principali simboli  musicali 

- Conoscere le principali strutture 

organizzative del linguaggio musicale (tema, 

melodia, armonia, accompagnamento, forma) e 

saperle  analizzare  con linguaggio appropriato. 

- Saper utilizzare la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

- Riconoscere e analizzare gli aspetti formali e 

i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

- Comprendere attraverso l’ascolto di musiche 

tratte da generi ed epoche diverse che la 

musica è espressione del contesto culturale di 

appartenenza 

- Analizzare e comprendere il valore artistico 

di alcune importanti opere musicali della 

tradizione occidentale.   

- Essere consapevoli che la musica è 

espressione della cultura di ogni popolo e che 

si esprime con sistemi di regole e significati 



 

PRODURRE E RIELABORARE 

- Riprodurre e inventare ad orecchio e per 

lettura semplici sequenze ritmiche 

- Intonare per imitazione e per lettura semplici 

melodie, eseguire collettivamente canti 

monodici curando l’intonazione e l’espressività 

- Eseguire al flauto in modo autonomo brani 

musicali nell’ambito della prima ottava 

- Partecipare in modo attivo alle esecuzioni 

vocali/strumentali 

 

PRODURRE E RIELABORARE 

- Saper eseguire e inventare un accompagnamento 

ritmico per un brano musicale 

- Cantare in coro, usando la voce in modo 

consapevole, brani a più parti, tratti dai diversi 

generi musicali 

- Eseguire al flauto brani a due parti, con cellule 

ritmiche puntate, con note alterate 

- Partecipare in modo attivo alle esecuzioni 

vocali/strumentali offrendo un contributo personale 

all’elaborazione collettiva 

diversi. 

PRODURRE E RIELABORARE 

- Saper eseguire e inventare un 

accompagnamento ritmico per un brano 

musicale 

- Cantare in coro, usando la voce in modo 

consapevole, brani monodici e polifonici, tratti 

dai diversi generi musicali  

- Eseguire al flauto brani con particolari 

difficoltà ritmiche in modo individuale e 

collettivo, anche a più parti   

- Partecipare in modo attivo alle esecuzioni 

vocali/strumentali offendo un contributo 

personale all’elaborazione collettiva 

 


