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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: STORIA, MUSICA, ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

MUSICA  
 
 

CLASSE PRIMA 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Percepisce, riconosce, 

rappresenta i suoni. 

 

Conosce, comprende, 

usa le strutture del 

linguaggio musicale. 

 

Esegue con la voce e gli 

strumenti musicali. 

 

 

Eseguire semplici brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. 

Improvvisare, rielaborare, comporre semplici brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando semplici schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto. 

 

 

Elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Gli strumenti musicali e la voce. 

Semplici modelli di composizione 

musicale. 

Opere musicali, video documenti. 
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CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Conosce, comprende, 

usa le strutture del 

linguaggio musicale. 

 

Esegue con la voce e gli 

strumenti musicali. 

 

Produce  e  realizza  

espressioni  musicali  

personali,  montaggi  

sonori. 

 

Conosce,  comprende,  

confronta  testi  e  

linguaggi  delle  diverse  

culture  musicali. 

 
 

 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte sia semplici schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare opere d’arte musicali e progettare/realizzare 

eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e 

multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

 

 

Elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Gli strumenti musicali e la voce. 

Modelli di composizione musicale. 

La canzone e il repertorio etnico. 

Opere musicali, video documenti. 
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CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

Conosce, comprende, 

usa le strutture del 

linguaggio musicale. 

 

Comprende   i   messaggi   

musicali   nella varietà 

delle  loro forme,  

funzioni,  significati. 

 

Conosce,  comprende,  

confronta  testi  e  

linguaggi delle  diverse  

culture  musicali. 

 

Conosce,  comprende,  

confronta  testi  e  

linguaggi delle  diverse  

culture  musicali. 

 

Produce  e  realizza  

espressioni  musicali  

personali e montaggi  

sonori. 

 

 

 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte sia semplici schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi, 

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 

codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

 

 

 

Elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Gli strumenti musicali e la voce. 

Modelli di composizione musicale. 

La canzone e il repertorio etnico. 

Opere musicali, video documenti. 

Principali forme di espressione 

artistica/musicale. 

Il Jazz e il Rock. 

La musica sinfonica e Lirica. 

Avanguardia Musicale. 

Tipologie del linguaggio musicale 

nel cinema, pubblicità, 

documentari, animazione, film e 

generi (colonna sonora). 

 

 


