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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2017-2018                                        CLASSE PRIMA                                SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, 
ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 
il buon governo. 
Consapevolezza ed espressione culturale: importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

DISCIPLINA MUSICA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 
 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE 
DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 
 

L’alunno: 
– Partecipa in modo attivo alla realizzazione           
di esperienze musicali attraverso        
l'esecuzione e l'interpretazione di brani 
vocali e strumentali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 
– Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all'analisi e alla produzione di 
sequenze ritmico – melodiche e di semplici 
brani musicali. 

 
 
 

Tecnica di base del canto. Brani scelti 
dal repertorio di vari generi musicali. 
 
 
Notazione musicale tradizionale e non 
convenzionale. 
Lettura e scrittura di semplici partiture.                                   
 
 
Esercitazioni strumentali.                                       

 

1) Riprodurre con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, facili brani vocali ad una 
o più voci, sia a cappella che con 
accompagnamento strumentale.       
  
2) Decodificare ed utilizzare la notazione 
tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 
  
3) Acquisire elementari tecniche 
esecutive relative agli strumenti didattici 
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COMPETENZA DIGITALE 
 
 
 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

 
 
 

*CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE  

 
 
 

 
– E' in grado di ideare e realizzare semplici 
messaggi musicali e/o multimediali, 
utilizzando forme di notazione e/o sistemi 
informatici. 
 
– Comprende eventi e opere musicali 
riconoscendone i principali significati, in 
relazione ai diversi contesti storico-culturali. 
 
– Integra le proprie esperienze musicali con 
altri saperi ed altre pratiche artistiche 
formando una propria identità  musicale. 

 
 
Scrittura di semplicissime partiture. 
Ostinati ritmici e melodici di 
accompagnamento. 
 
Connessioni e affinità tra parole e 
musica. Sonorizzazioni di testi, immagini 
e/o fiabe. 
 
 
Caratteristiche del suono.                                
 
 
 
Strumenti musicali e loro caratteristiche. 
Agogica, dinamica, timbro e temi 
principali. 
                                                                                

in uso e quindi eseguire semplici brani 
ritmici e melodici.     
 
4) Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare software per 
elaborazioni musicali. 
                  .      
5) Improvvisare, rielaborare e/o 
comporre semplici sequenze ritmiche 
e/o melodiche partendo da stimoli diversi 
(musicali, grafici, verbali, narrativi).  
  
6) Riconoscere, analizzare e classificare 
i principali elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
.                                
7) Ascoltare, analizzare e descrivere con 
un linguaggio appropriato opere musicali 
riconoscendone la loro valenza 
espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi.                           

 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2017-2018                                        CLASSE SECONDA                                SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 



 

 

obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, 
ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 
il buon governo. 
Consapevolezza ed espressione culturale: importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

DISCIPLINA MUSICA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 
 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE 
DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 
 
 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

L’alunno: 
– Partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani 
vocali e strumentali appartenenti a generi e 
culture differenti. 
 
– Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all'analisi e alla produzione di 
sequenze ritmico – melodiche e di semplici 
brani musicali. 
 
– E' in grado di ideare e realizzare semplici 
messaggi musicali e/o multimediali, 
utilizzando forme di notazione e/o sistemi 
informatici. 
 
– Comprende eventi e opere musicali 
riconoscendone i principali significati, in 
relazione ai diversi contesti storico-culturali. 
 
– Integra le proprie esperienze musicali con 
altri saperi ed altre pratiche artistiche 
formando una propria identità  musicale. 

 
 
Tecnica di base del canto. Brani scelti 
dal repertorio di vari generi musicali.        
 
 
 
Notazione musicale tradizionale e non 
convenzionale. Lettura e scrittura di facili 
partiture nelle più semplici tonalità.                            
 
Esercitazioni strumentali.                        
 
 
 
Scrittura di semplici partiture. Ostinati 
ritmici e melodici di accompagnamento.  
 
 
Connessioni e affinità tra parole e 
musica. Sonorizzazioni di testi e/o 
immagini.                                       
 
 
 
Tonalità, elementi ritmico-melodici e 
struttura formale dei brani affrontati. 
 
 

 

1) Eseguire in modo corretto con la 
voce, per imitazione e/o per lettura, brani 
vocali ad una o più voci, sia a cappella 
che con accompagnamento strumentale.                                 
 
2) Decodificare ed utilizzare la notazione 
tradizionale ed altri sistemi di scrittura.  
 
 
3) Acquisire discrete tecniche esecutive 
relative agli strumenti didattici in uso e 
quindi eseguire semplici brani ritmici e 
melodici.                                      
 
4) Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare software per 
elaborazioni musicali.                                                      
 
5) Improvvisare, rielaborare e/o 
comporre sequenze ritmiche e 
melodiche di media difficoltà partendo 
da stimoli diversi (musicali, grafici, 
verbali, narrativi).                                   
 
6) Riconoscere, analizzare e classificare 
alcuni principi essenziali del linguaggio 
musicale.                                       
 



 

 

 
 
 

*CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE  

 
 
 

Contestualizzazione interdisciplinare di 
elementi di storia della musica  relativi a 
Medioevo, Rinascimento e Barocco. 
 

7) Ascoltare, analizzare e descrivere con 
un linguaggio appropriato opere musicali 
riconoscendone la loro valenza 
espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi.                         

 
 
 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2017-2018                                        CLASSE TERZA                                SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, 
ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 
il buon governo. 
Consapevolezza ed espressione culturale: importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

DISCIPLINA MUSICA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 L’alunno:   



 

 

*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
 
 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE 
DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 
 

 
*IMPARARE AD IMPARARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

 
 
 

*CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE  

 
 
 

– Partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani 
vocali e strumentali appartenenti a generi e 
culture differenti. 
 
– Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all'analisi e alla produzione di 
sequenze ritmico – melodiche e di semplici 
brani musicali. 
 
– E' in grado di ideare e realizzare semplici 
messaggi musicali e/o multimediali, 
utilizzando forme di notazione e/o sistemi 
informatici. 
 
– Comprende eventi e opere musicali 
riconoscendone i principali significati, in 
relazione ai diversi contesti storico-culturali. 
 
– Integra le proprie esperienze musicali con 
altri saperi ed altre pratiche artistiche 
formando una propria identità  musicale. 

 
Tecnica di base del canto. Brani scelti 
dal repertorio di vari generi musicali.  
 
 
 
 
Notazione musicale tradizionale e non 
convenzionale. Lettura e scrittura di  
partiture nelle più semplici tonalità.  
 
Esercitazioni strumentali.                             
 
 
 
 
Scrittura di partiture. Ostinati ritmici e 
melodici di accompagnamento.    
 
 
Connessioni e affinità tra parole e 
musica.                                        
Sonorizzazioni di testi e/o immagini.     
 
 
 
Rudimenti di armonia. Tonalità, elementi 
ritmico-melodici e struttura formale dei  
brani affrontati. 
 
Contestualizzazione interdisciplinare di 
elementi di storia della musica dal 
periodo Classico ai nostri giorni. Jazz. 
Musica etnica. 

1) Eseguire in modo corretto ed 
espressivo con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, brani vocali ad una o più 
voci, sia a cappella che con 
accompagnamento strumentale.    
 
 
2) Decodificare ed utilizzare la notazione 
tradizionale ed altri sistemi di scrittura.  
 
 
3) Acquisire buone tecniche esecutive 
relative agli strumenti didattici in uso e 
quindi eseguire brani ritmici e melodici di 
media difficoltà.                                       
 
4) Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare software per 
elaborazioni musicali.                                                                         
 
5) Improvvisare, rielaborare e/o 
comporre sequenze ritmiche e 
melodiche di media difficoltà partendo 
da stimoli diversi (musicali, grafici, 
verbali, narrativi).                                    
 
6) Riconoscere, analizzare e classificare 
alcuni strutture del linguaggio musicale.                                  
 
 
7) Ascoltare, analizzare e descrivere con 
un linguaggio appropriato opere musicali 
riconoscendone la loro valenza 
espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi.                                

 


