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MUSICA 
 

Competenze, abilità e contenuti 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 

Competenze Abilità Contenuti 
 

1. Comprensione ed uso 
dei linguaggi specifici 

1a Sa decodificare lasimbologia  
tradizionale 
1b Sa comprendere e utilizzare una  
terminologia appropriata 

Lettura e scrittura di 
semplici partiture 
L’accento e la battuta 
L’ostinato ritmico 

2. Espressione vocale ed uso  
dei mezzi strumentali 

2a Sa eseguire correttamente  
un canto all’unisono 
2b Sa prendere parte correttamente  
a una esecuzione di gruppo 

Esecuzione di  
- canzoncine 
- canti regionali 
italiani 
- canzoni celebri 

 
3. Capacità di ascolto e 

comprensionedei messaggi 
musicali 

3a Sa analizzare un brano in 
riferimento 
ai parametri del suono 
3bSa identificare le sezioni di cui il 
pezzo 
è costituito 

Gli strumenti 
musicali 
La musica del 
Medioevo 
La forma ABA 
Il rondò 

4. Rielaborazione personale dei 
materiali sonori 

4a Sa utilizzare i parametri del 
suono 
in funzione comunicativa 
4b Sa inventare semplici sequenze 
      ritmiche e melodiche 

Invenzione e 
rielaborazione di 
sequenze ritmiche e 
melodiche 
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CLASSE SECONDA 

 
 
 

Competenze Abilità Contenuti 
 

1. Comprensione ed uso 
       dei linguaggi specifici 

1a Sa decodificare la simbologia  
      tradizionale 
1b Sa comprendere e utilizzare una  
      terminologia appropriata 

Lettura e scrittura di 
semplici partiture 
Ritmi di semicrome 
Alterazioni musicali 

2. Espressione vocale ed uso  
       dei mezzi strumentali 

2a Sa eseguire correttamente facili  
      brani polifonici a due parti 
2b Sa prendere parte correttamente  
      a una esecuzione di gruppo 

Esecuzione di  
- canzoni 
dall’Europa 
- brani polifonici 
- canzoni celebri 

 
3. Capacità di ascolto e 

comprensione dei messaggi 
musicali 

3a Sa relazionare su argomenti 
riguardanti  
      la cultura musicale 
3b Identifica le sezioni di cui il 
pezzo 
      è costituito 

La musica barocca 
Il Classicismo 
musicale 
La variazione 
La forma sonata 

4. Rielaborazione personale dei 
       materiali sonori 

4a Sa utilizzare i parametri del 
suono 
      in funzione comunicativa 
4b Sa inventare semplici variazioni 
      ritmiche e melodiche 

Invenzione e 
rielaborazione di 
variazioni ritmiche e 
melodiche 
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CLASSE TERZA 

 
 
 

Competenze Abilità Contenuti 
 

1. Comprensione ed uso 
       dei linguaggi specifici 

1a Sa decodificare la simbologia  
      tradizionale 
1b Sa comprendere e utilizzare una  
      terminologia appropriata 

Lettura e scrittura di 
semplici partiture 
Il tempo composto 
Scale maggiori e 
minori 

2. Espressione vocale ed uso  
       dei mezzi strumentali 

2a Sa eseguire correttamente facili  
      brani polifonici a due e a tre parti 
2b Sa prendere parte correttamente  
      a una esecuzione di gruppo 

Esecuzione di  
- canzoni dal mondo 
- repertorio jazz 
- canti di guerra e 
sociali 

3. Capacità di ascolto e 
comprensione dei messaggi 
musicali 

3a Sa relazionare su argomenti 
riguardanti  
      la cultura musicale 
3b Sa identificare il genere e l’epoca 
      di un brano musicale 

Il Romanticismo 
Il Novecento 
Il Jazz 
La canzone 

4. Rielaborazione personale dei 
       materiali sonori 

4a Sa inventare frasi melodiche 
4b Sa inventare semplici variazioni 
      ritmiche e melodiche 

Invenzione e 
rielaborazione di 
variazioni ritmiche e 
melodiche 

 


