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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 

MUSICA 
 

 
 
 

Premessa (dalle “Indicazioni nazionali”) 
 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio: 

- all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

- all’acquisizione di strumenti di conoscenza, 

- alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 

- allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 

- all’interazione fra culture diverse. 

 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola in due dimensioni: 

 

a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e 

di musica d’insieme; 

b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, 

opere del presente e del passato. 

 

Queste due dimensioni: 

- favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; 

- promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

- contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione al disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, 

caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

 



Funzioni formative (dalle “Indicazioni nazionali”) 
 
L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti: 

 

– mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero 

flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere 

significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno riferimento; 

 

– mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le 

tecniche specifiche del proprio linguaggio; 

 

– mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica 

delle emozioni; 

 

– mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione 

culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose; 

 

– mediante la funzione relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto 

condiviso; 

 

– mediante la funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia 

di opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale. 

 

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni 

con i vari ambiti di sapere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenze   
 
 

INDICATORI COMPETENZE 

1. Conoscenza del linguaggio musicale Utilizzo del sistema di notazione funzionale alla lettura, all'apprendimento e alla riproduzione di 

brani musicali. 

Acquisizione di capacità logiche attraverso l'osservazione, l'analisi, il confronto, la sintesi che lo 

studio del codice musicale richiede. 

2. Espressione vocale e strumentale Sviluppo della memoria ritmico- melodica. 

Conquista graduale di una corretta tecnica e un metodo adatti ad affrontare lo studio di uno 

strumento. 

Partecipazione attiva alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

Sviluppo di un atteggiamento basato sul rispetto e sulla collaborazione attraverso il lavoro 

musicale di gruppo. 

3. Ascolto e comprensione dei fenomeni 
    sonori 

Sviluppo dell'orecchio musicale e della capacità di osservazione, di analisi e di descrizione dei 

fenomeni acustici. 

Acquisizione del concetto di forma e discorso musicale. 

Comprensione delle funzioni e dei significati di un brano dal punto di vista storico-musicale. 

Acquisizione  graduale del gusto estetico-musicale. 

4. Rielaborazione personale Acquisizione del linguaggio musicale per servirsi di esso a scopi comunicativo-espressivi. 

Potenziamento dello spirito creativo e della sensibilità artistica attraverso la rielaborazione 

personale di messaggi musicali sotto forma di composizioni e  improvvisazioni ritmico-melodiche. 

Capacità di organizzare personalmente un semplice progetto sonoro. 

Sviluppo delle capacità immaginative e creative per poter utilizzare il linguaggio sonoro in unione 

con altri linguaggi (grafico, pittorico, verbale). 

5. Conoscenza delle funzioni e della storia 
    della musica 

Conoscenza delle funzioni della musica nella nostra e nelle altre civiltà individuando analogie e 

differenze. 

Capacità di Individuare il rapporto tra la musica e gli altri linguaggi. 

Capacità di analizzare diverse fonti per ricavare conoscenze storico-musicali. 

 



 

Risultati attesi 

 

Al termine della prima classe si richiede agli alunni di: 

– usare il sistema di notazione tradizionale per la lettura, l'apprendimento e la riproduzione di brani musicali; 

– partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali di gruppo attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di semplici brani 

strumentali e vocali; 

– analizzare parti di brani musicali  nelle loro componenti essenziali (durata, altezza, intensità, timbro, agogica, dinamica); 

– ideare semplici messaggi musicali attraverso l'improvvisazione e la composizione; 

– integrare con altri saperi e altre pratiche le proprie esperienze musicali. 

 

Al termine della seconda classe si richiede agli alunni di: 

– usare il sistema di notazione tradizionale per la lettura, l'apprendimento e la riproduzione di brani musicali; 

– partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali di gruppo attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e 

vocali di media difficoltà; 

– analizzare un brano musicale nelle sue componenti essenziali collegandolo al contesto storico-culturale; 

– ideare e realizzare messaggi musicali attraverso l'improvvisazione e la composizione seguendo semplici schemi rtmico-melodici; 

– comprendere eventi, materiali, opere musicali, anche in relazione al contesto storico-culturale. 

 

Al termine della terza classe si richiede agli alunni di: 

– decodificare e utilizzare la notazione tradizionale; 

– eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani strumentali e vocali di diversi generi e stili; 

– 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; 

– improvvisare, comporre semplici brani musicali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici; 

– orientare la costruzione della propria identità musicale 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. 

 
 
 
 
 
 



 

Obiettivi specifici e contenuti 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
 

INDICATORI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITÀ 

1. Conoscenza del linguaggio 

     musicale 

Conosce ed utilizza la notazione musicale 

tradizionale. 

Conosce, comprende e utilizza vocaboli 

musicali. 

I parametri del suono.  Il tempo musicale. Il pentagramma e le note 

musicali. Le figure di durata. La dinamica e l’agogica. Lettura 

ritmica, lettura cantata. Dettati ritmici e melodici. Definizione dei 

termini musicali. 

2. Espressione vocale e 

    strumentale 

 

Sa eseguire semplici brani vocali da solo 

e in coro. 

Sa usare in m elementare uno strumento 

musicale. 

 

Tecnica di base dello strumento melodico scelto (tastiera, chitarra, 

flauto dolce, ...). Esecuzione di brani strumentali nell’estensione di 

un’ottava. Esecuzione di sequenze ritmiche ed ostinati con 

strumenti a percussione. Esercizi di respirazione. Intonazione di 

suoni, scale e melodie cantate per imitazione. Esecuzione corale di 

semplici brani vocali. 

3. Ascolto e comprensione 

    dei fenomeni sonori 

 

Sa analizzare le parti musicali di un brano 

nelle sue componenti essenziali. 

Analisi di eventi sonori, suoni, sequenze sonore. Riconoscimento 

timbrico dei principali strumenti musicali e voci umane. Analisi di 

ritmo, timbro, melodia, dinamica e agogica. La musica nel 

Medioevo. 

4. Rielaborazione personale Sa variare una frase musicale apportando 

modifiche nel ritmo e nella melodia. 

Sa progettare e realizzare, con l’aiuto 

dell’insegnante, un commento sonoro-

musicale a testi o immagini. 

Attività improvvisative, con la voce, con uno strumento ritmico o 

melodico, su parametri dati. Attività di composizione di semplici frasi 

ritmiche e melodiche. Realizzazione di variazioni ritmiche e/o 

melodiche di facili melodie. 

5. Conoscenza delle funzioni 

    e della storia della musica 

Conosce usi e funzioni della musica nella 

storia. 

Ascolto e visualizzazione dei principali strumenti musicali. Ascolto e 

riconoscimento di caratteristiche musicali di brani della storia della 

musica occidentale e conseguente collocazione storico-geografica. 

Video ascolti. 

 



 
 

CLASSE SECONDA 
 
 

INDICATORI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITÀ 

1. Conoscenza del linguaggio 

     musicale 

Conosce, comprende ed utilizza vocaboli 

musicali. 

Conosce, comprende ed utilizza la 

notazione musicale tradizionale.   

Definizione dei termini musicali. Alterazioni costanti e momentanee. 

Gli intervalli, la direzione e l’andamento della melodia. Inciso, 

semifrase, frase. I generi e le forme.  I segni dinamici e 

d'espressione. Dettati. 

2. Espressione vocale e 

    strumentale 

 

Sa eseguire brani vocali, da solo e in coro. 

Sa eseguire brani strumentali. 

Esecuzione corale di brani vocali. Esecuzione di sequenze ritmiche 

ed ostinati con strumenti a percussione. Esecuzione vocale e 

strumentale di brani tratti dal repertorio classico e moderno italiano 

e straniero. 

3. Ascolto e comprensione 

    dei fenomeni sonori 

 

Sa cogliere i significati espressi dal brano 

musicale ascoltato. 

Sa analizzare un brano musicale nelle sue 

componenti essenziali. 

Sa contestualizzare un brano musicale. 

Ascolto e analisi delle componenti di un brano musicale: ritmo, 

melodia, timbri, dinamica, agogica e forma. Interpretazione dei 

significati espressi dai brani ascoltati. Le formazioni strumentali. 

 

4. Rielaborazione personale Sa elaborare una frase musicale 

apportando variazioni nel ritmo e nella 

melodia. 

Sa progettare e realizzare, con l’aiuto 

dell’insegnante, un commento sonoro-

musicale a testi, immagini o azioni 

sceniche. 

Costruzione di un testo verbale adeguato ritmicamente ad una 

melodia data: corrispondenze tra ritmo del brano e metrica del 

testo. Principi compositivi di identità, somiglianza, contrasto, 

variazione. Realizzazione di variazioni ritmiche e melodiche di facili 

melodie. Creazione di sonorizzazioni di testi, immagini o azioni 

sceniche.   

 

5. Conoscenza delle funzioni 

    e della storia della musica 

Conosce usi e funzioni della musica nella 

storia e nella realtà odierna. 

La musica nel Rinascimento, nell’età Barocca e classica.  Ascolto e 

riconoscimento di caratteristiche musicali di brani della storia della 

musica occidentale e conseguente collocazione storico-geografica. 

Video ascolti. 

 
 
 



CLASSE TERZA 
 
 

INDICATORI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITÀ 

1. Conoscenza del linguaggio 

     musicale 

Conosce, comprende e utilizza il lessico 

della disciplina. Conosce, comprende ed 

utilizza la notazione musicale tradizionale. 

I tempi composti. La sincope. Inciso, semifrase, frase, periodo 

musicale. Frasi di apertura e chiusura. Il trasporto. Il modo 

maggiore e minore. Accordi e arpeggi. Dettati ritmico-melodici. 

2. Espressione vocale e 

    strumentale 

 

Sa eseguire brani vocali, da solo e in coro. 

Sa eseguire brani strumentali 

individualmente e in un contesto 

d’insieme. 

Esecuzione corale di brani a una e/o più voci. Esecuzione 

strumentale di brani tratti dal repertorio classico, moderno e 

popolare. 

3. Ascolto e comprensione 

    dei fenomeni sonori 

 

All’ascolto, sa giustificare la propria 

interpretazione facendo riferimento alle 

strutture musicali del brano. 

Sa contestualizzare il brano ascoltato. 

Il significato del ritmo, della melodia, dei timbri strumentali, delle 

dinamiche e delle variazioni agogiche. I diversi insiemi strumentali 

in epoche diverse. Inquadramento storico dei brani ascoltati.   

4. Rielaborazione personale Sa utilizzare le conoscenze apprese, per 

contribuire alla realizzazione di un progetto 

di gruppo. 

Sa produrre commenti musicali a testi, 

immagini, azioni sceniche.   

Realizzazione di variazioni melodiche e ritmiche di melodie 

conosciute.  Evocazione di stati d'animo e atmosfere mediante i 

suoni. Scelta dei suoni adeguati alla sonorizzazione di testi, 

immagini, audiovisivi.   

 

5. Conoscenza delle funzioni 

    e della storia della musica 

Conosce usi e funzioni della musica nella 

storia e nella realtà odierna. 

Le forme e i generi. La musica nel periodo romantico. La musica 

nel Novecento: la musica afroamericana e la musica leggera. 

Analisi di video di musica contemporanea. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Metodologia 
 
Si privilegerà l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica, l'esplorazione, la sperimentazione attraverso la voce e gli strumenti musicali. 

L'insegnante promuoverà, quindi, una lezione interattiva in cui gli alunni parteciperanno consapevolmente alla propria formazione e stimolerà, prima 

di tutto, la capacità di ascolto; verranno esplicitati gli obiettivi formativi, generali e specifici perseguiti nelle varie attività. 

Verranno utilizzati anche lavori individuali e in piccolo gruppo per attività improvvisative e compositive e per il ripasso di concetti di base in vista delle 

verifiche. 

L'uso di mappe mentali sarà uno strumento per riassumere i concetti di base. 

Infine, l'uso della Lavagna Interattiva Multimediale favorirà l'attenzione e sarà di supporto visivo per ogni acquisizione grazie a lezioni animate, spartiti 

animati e verifiche interattive. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si predisporrà materiale adeguato alle singole peculiarità (vedasi i PDP e i PEI). 

 
 

Strumenti 
 

Strumenti musicali melodici e ritmici, quaderno, quaderno pentagrammato, libro di testo, lavagna LIM, impianti audio e video per ascolti, visione di 
film e video ascolti. 
 

 
Verifiche e valutazione 
 

In itinere controllo di quaderni e pentagrammi e osservazioni sistematiche di comportamenti (attenzione e partecipazione alle attività di gruppo e di 

insieme, conversazioni,  commenti,  controllo del materiale e dei compiti svolti a casa). 

Le verifiche saranno di tipo pratico (vocali e strumentali), orale (comprensione dei fenomeni musicali e conoscenza degli argomenti, lettura ritmica e 

melodica) e scritto (notazione, analisi, conoscenza e comprensione di brani musicali). 

Si predisporranno verifiche semplificate e/o ridotte per gli alunni per i quali è richiesto, secondo il PDP o il PEI predisposto 

 

 
 

 


