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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

Esegue e interpreta in 

modo attivo e 

consapevole brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

Usa sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

Comprende eventi, 

materiali e opere 

musicali riconoscendone 

i significati in relazione 

al contesto storico-

culturale. 

 Le fonti storico-
musicali:in particolare 
dalla preistoria al 
periodo barocco. 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

 Sa riconoscere vari tipi 
di stili musicali e 
conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche 
storiche trattate. 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

 Attraverso verifiche 
scritte per gli argomenti 
teorici  

 Inizio del processo di 
alfabetizzazione 
musicale attraverso 
l’esecuzione vocale e 
strumentale. 

  

 Pratica vocale e 
strumentale partendo 
da due suoni fino al 
completamento della 
scala musicale. 

 Sa eseguire 
correttamente brani 
musicali con lo 
strumento e con la 
voce 

 Pratica vocale e 
strumentale partendo 
da due suoni fino al 
completamento della 
scala musicale 

 Attraverso verifiche 
pratiche per le attività 
vocali e strumentali. 
 

 Grammatica musicale. 
 

 Decodificazione della 
notazione musicale. 

 Saper leggere la 
musica 

 Conosce la notazione 
musicale  

 Attraverso verifiche 
orali 

 

METODO 
 Libri di testo, fotocopie, strumenti musicali, audiovisivi, mezzi multimediali 

 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

Lezione concerto. Saggio scolastico di fine anno 
 

 

I.C. PIOMBINO DESE 
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CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni musicali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni musicali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività musicale per il benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

Esegue e interpreta in 

modo attivo e 

consapevole brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

Usa sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

Comprende eventi, 

materiali e opere 

musicali riconoscendone 

i significati in relazione 

al contesto storico-

culturale 

 Le fonti storico-
musicali: in particolare 
il periodo classico e 
romantico. 

 La musica nei vari 
paesi d'Europa. 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

 Sa riconoscere vari tipi 
di stili musicali e 
conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche 
storiche trattate. 

  

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 

  

 Verifiche scritte per gli 
argomenti teorici  

 

 Esecuzione vocale e 
strumentale. 

 Pratica vocale e 
strumentale. 

 Sa eseguire 
correttamente brani 
musicali con lo 
strumento e con la 
voce 

 Pratica vocale e 
strumentale 

 Verifiche strumentali 
individuali ed 
esecuzione di gruppo 

 Grammatica musicale.  

 Nuovi linguaggi e 
tecnologie. 

 Decodificazione della 
notazione musicale. 

 E in grado di leggere 
uno spartito musicale.  

 Decodificazione della 
notazione musicale.  

 Verifiche orali. 

METODO 
 Libri di testo, fotocopie, strumenti musicali, audiovisivi, cd-rom, strumenti elettronici e informatici. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Lezione concerto. Saggio scolastico di fine anno. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni musicali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni musicali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività musicale per il benessere individuale e collettivo. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

Esegue e interpreta in 

modo attivo e 

consapevole brani 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

Usa sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

Comprende eventi, 

materiali e opere 

musicali riconoscendone 

i significati in relazione 

al contesto storico-

culturale. 

 Le fonti storico-
musicali: dal tardo 
romanticismo ai nostri 
giorni. La musica nei 
vari paesi del mondo.  

 Sa distinguere le 
principali caratteristiche 
della musica in 
rapporto alle diverse 
epoche e situazioni 
sociali. 

 

 Sa riconoscere vari tipi 
di stili musicali e 
conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche 
storiche trattate. 
 

 Conosce le principali 
caratteristiche della 
musica in rapporto alle 
diverse epoche e 
situazioni sociali. 
 

 Verifiche scritte per gli 
argomenti teorici e 
pratiche per le attività 
vocali e strumentali. 
 

 Esecuzione vocale e 
strumentale. 

 Pratica vocale e 
strumentale. 
 

 Sa eseguire 
correttamente brani 
musicali con lo 
strumento e con la 
voce 
 

 Conosce l’uso dello 
strumento musicale e 
della voce. 
 

 

 Verifiche strumentali 
individuali ed 
esecuzione di gruppo 

 

 Grammatica musicale. 
 

 Decodificazione della 
notazione musicale. 
 

 È in grado di leggere 
uno spartito musicale. 

 Conosce la notazione 
musicale 

 Verifiche orali. 

METODO 
 Libri di testo, fotocopie, strumenti musicali, audiovisivi, cd-rom, strumenti elettronici e informatici. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Lezione concerto. Saggio scolastico di fine anno. 

 


