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IL LINGUAGGIO MUSICALE E LA PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

NUCLEI FONDANTI/UDA CONOSCENZE ABILITA’ DI BASE ABILITA’ AVANZATE 

 

 

 

   IL LINGUAGGIO MUSICALE 

 

 Conoscere i simboli della 

notazione musicale 

codificata  

 Acquisire autonomia nella 

lettura musicale   

 Conoscere e riconoscere gli 

elementi del discorso 

musicale (frase, semi frase, 

inciso)  

 Acquisire il concetto di 

tonalità 

 

 

 Legge e scrive i simboli 

essenziali della notazione 

musicale codificata. 

 

 Riconosce gli elementi del 

discorso musicale (frase, 

semi frase, inciso).  

 

 Conosce gli elementi base 

della tonalità 

 

 Utilizza autonomamente il 

linguaggio musicale e legge 

speditamente.  

 È in grado di analizzare i 

sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione. 

 



                                                                     

 

 

 

 

 

PRODUZIONE VOCALE E                

STRUMENTALE 

 

 

 Comprendere la funzione 

espressivo-comunicativa dei 

brani eseguiti. 

 

 Partecipare in modo attivo e 

personale alla realizzazione 

di esperienze, attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti 

 

 

 Sa eseguire semplici brani 

strumentali. 

 Sa cantare brani monodici 

mantenendo la velocità, il 

ritmo e una discreta 

intonazione.  

 

 

 Sa eseguire ed interpretare 

brani strutturati e 

gradualmente articolati e 

complessi.  

 

 Sa cantare brani monodici e 

polifonici rispettando tutte 

le indicazioni dello spartito. 

 

 Sa cantare e interpretare 

canzoni seguendo una base 

musicale. 

 

PERCORSI DI ASCOLTO E STORIA DELLA MUSICA 

 

NUCLEI FONDANTI/UDA CONOSCENZE ABILITA’ DI BASE ABILITA’ AVANZATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E CONOSCENZA DELLA CULTURA 

MUSICALE 

 

 Conoscere le principali 

strutture formali del discorso 

musicale. 

 

 Conoscere e rispettare 

culture musicali diverse per 

luogo ed epoca. 

  

 Analizzare e comprendere, 

negli aspetti costitutivi e 

funzionali brani musicali di  

 diverse epoche storiche. 

  

 Comprendere le linee 

essenziali dell’evoluzione del 

messaggio musicale in 

rapporto al contesto storico-

sociale e alle altre arti  

 

 

 Conosce alcune forme 

musicali. 

 

 Distingue alcuni generi 

musicali.   

 

 Ha acquisito una sufficiente 

capacità d’ascolto. 

 

 

 Analizza un brano musicale 

riconoscendo le diverse 

forme musicali e le singole 

parti. 

 

 Riconosce gli elementi 

essenziali dell’evoluzione 

della musica.   

 

 Partecipa attivamente alle 

attività di ascolto e coglie gli 

aspetti storici, tematici e 

culturali del brano musicale. 

 

 Ha acquisito la capacità 

critica e sa mettere in 

relazione il brano musicale al 

contesto storico e alle altre 

arti.  

 

 

                                                                                                   CONTENUTI 
 

 

 

UNITA’ 1 Primo/Secondo quadrimestre 

Contenuti Obiettivi Abilità 



La scrittura musicale: 
Figure di valore (semicroma, biscroma e 
semibiscroma), cellule ritmiche più complesse 
(polacca, polacca rovesciata, terzina di 
crome/semiminime/semicrome) , tempi 
composti, dinamica e segni di espressione, 
intervalli, modo maggiore e minore, armatura 
di chiave 

 

 
- Leggere e scrivere con padronanza simboli 

di durata più complessi 
- Leggere in chiave di basso 
- Cogliere il significato dell’utilizzo di 

determinate cellule ritmiche all’interno di 
un brano musicale 

- Acquisire i concetti di intervallo, modo, 
tonalità 

- Conoscere la corrispondenza suono-segno per note nel 
pentagramma e per i valori più grandi 

- Acquisire sicurezza nella decodificazione autonoma della 
notazione musicale 

- Realizzare sequenze ritmiche personali 
 

 

 

 

UNITA’ 2 (se possibile secondo le linee guida 
emergenza COVID) 

Primo/Secondo quadrimestre 

Contenuti Obiettivi Abilità 

 
Pratica strumentale e vocale: 

- Esecuzione di brani strutturati 
gradualmente più articolati 

- Esecuzione vocale individuale e corale 

 
- Leggere e scrivere con padronanza simboli 

di durata più complessi 
- Cogliere il significato dell’utilizzo di 

determinate cellule ritmiche all’interno di 
un brano musicale 

- Acquisire i concetti di intervallo, modo, 
tonalità 

 

 
- Comprendere la funzione espressivo-comunicativa dei 

brani eseguiti 
- Utilizzare in modo personale le strutture musicali 
- Utilizzare le esperienze musicali in modo partecipativo 

 

 

UNITA’ 3 Primo quadrimestre/secondo quadrimestre 

Contenuti Obiettivi Abilità 

Gli strumenti e le voci: 
- Gli strumenti ad arco 
- Gli strumenti a corde pizzicate 
- Gli strumenti a fiato 
- Gli strumenti a tastiera 
- Gli strumenti a percussione 
- Le formazioni orchestrali 
- Le voci e i gruppi vocali 

 
- Saper classificare le diverse voci e 

comprenderne le funzioni 
- Riconoscere i principali strumenti musicali, 

saperli descrivere ed evidenziare l’utilizzo 
espressivo 
 

 
- Approfondire la conoscenza degli strumenti musicali 

nelle caratteristiche principali 
 

- Comprendere le differenze espressive di voci e 
strumenti diversi attraverso i timbri 

 
 



 

 

Obiettivi e contenuti minimi per alunni BES e DSA: 

 Conoscere la corrispondenza suono-segno per note e valori determinati 

 Eseguire melodie con estensione limitata e con figurazioni ritmiche semplici 

 Realizzare e riconoscere sequenze ritmiche 

 Conoscere gli strumenti musicali nelle caratteristiche principali 

 Conoscere gli elementi di base caratterizzanti i diversi periodi della musica  

 

Metodologia: 

 Utilizzo di nozioni già in possesso degli alunni per partire da attività motivanti e da contenuti riferiti alle loro esperienze 

 Introduzione problematica degli argomenti 

 Lezione interattiva e/o frontale 

 Utilizzo alternato di momenti di produzione e fruizione 

 Riproduzione vocale e strumentale, individuale e collettiva 

 Ascolto guidato e ragionato di brani musicali 

 Analisi di partiture 

 Confronto e rapporto con le altre discipline e gli altri linguaggi 

 

UNITA’ 4 Primo/Secondo quadrimestre 

Contenuti Obiettivi Abilità 

La storia della musica: 
- Il Medioevo 
- Il Rinascimento 
- Il Barocco 
- Il Classicismo 
- Il Romanticismo 

 
- Conoscere e rispettare culture musicali 

diverse per luogo ed epoca 
- Analizzare e comprendere, negli aspetti 

costitutivi e funzionali brani musicali di 
diverse epoche storiche 
 

 
- Acquisire gli elementi essenziali dell’evoluzione della 

musica 
- Acquisire la capacità di analisi critica di brani musicali 

anche in relazione al contesto storico e alle altre arti 
 

 

 



Strumenti: 

 Il libro di testo digitale  

 Altri testi in dotazione della scuola o forniti dall’insegnante 

 Spartiti 

 Materiale audiovisivo 

 Internet 

 Strumenti musicali     

 

Verifica: 

 

La verifica sarà continua, in itinere ed alla fine di ogni unità didattica si articolerà attraverso: 

 Il controllo e la correzione dei compiti 

 Colloqui collettivi 

 Verifiche orali 

 Esercitazioni vocali e strumentali, individuali e collettive 

 Prove di ascolto 

 Verifiche scritte: quesiti vero/falso, a scelta multipla, completamenti o integrazioni, domande aperte 

 

Criteri di valutazione: 

Si valuteranno gli interventi degli alunni sia spontanei che strutturati, la capacità di osservazione e riflessione nei momenti percettivi e produttivi, 

la partecipazione e l’attenzione; nella produzione musicale sarà valutata la corretta decodificazione dei simboli musicali, l’espressività e la 

musicalità.                                                                                                                                                                    Si terrà conto del livello di coinvolgimento 

dell’alunno, dell’interesse mostrato, della qualità dell’impegno e dei progressi   rispetto ai livelli di partenza. 

Per la valutazione si rimanda allo specifico protocollo di valutazione d’Istituto. 

In caso di DAD l’attività didattica verrà svolta utilizzando la piattaforma   d’istituto: TEAMS MICROSOFT. Si organizzeranno delle video lezioni in 

remoto, si utilizzerà il testo digitale “C’è musica per tutti” e alcuni file che gli alunni potranno vedere per rafforzare gli apprendimenti. 

                                                                                                                                                                                            Prof.ssa Paola Fracchiolla 


