
MUSICA 
 

CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza il linguaggio 
musicale specifico e 
convenzionale nei suoi 
principali elementi 
costitutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue in modo 
espressivo 
collettivamente ed 
individualmente brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili 

 

 

La pulsazione nelle sue 
variegate manifestazioni. 

Simboli del linguaggio 
musicale convenzionale e le 
relazioni ritmiche che li 
legano. 

La legatura di valore, di 
portamento e di frase. 

La frase musicale e la 
forma. 

L’ottava. La tessitura e 
l’estensione. 

L’ostinato, il canone la 
monodia e la polifonia. La 
lettura in partitura. 

La partenza in levare, il 
ritornello. 

Lettura melodica sul 
pentagramma. 

Manipola i valori ritmici conosciuti. 

Canta leggendo correttamente  canti a una o più 
voci contenenti: semibreve, minima, semiminima, 
croma, semicroma e combinazioni di coppie di 
crome, quartine (4 semicrome), minima con il punto 
di valore seguita dalla croma con estensione d-s’. 

Scandisce con buona dizione le sillabe di un canto o 
di una filastrocca parlata e ne rispetta il profilo 
ritmico. 

Coordina il proprio intervento al cenno del docente 
nell’esecuzione d’insieme. 

Esegue ostinati ritmici costituiti da figure conosciute 
con voce o gesti suono. 

Esegue la scansione mentale ritmica o melodica di 
un canto. 

Codifica ritmicamente un profilo ritmico contenente i 
simboli convenzionali e le cellule ritmiche che 
conosce. 

Intona per imitazione la scala maggiore e minore. 

Riproduce per imitazione con la voce cellule ritmico 
melodiche semplici proposte dal docente. 

Analizza con linguaggio appropriato sulla base delle 
conoscenze acquisite la struttura di un canto 
attraverso l’ascolto e/o l’analisi dello spartito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA 
 

CLASSE SECONDA 
 
 

 
OBIETTIVI 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 
 
Utilizza il linguaggio 
musicale specifico e 
convenzionale in tutti i 
suoi principali elementi 
costitutivi. 
 
 
 
 
Riconosce ed analizza 
con linguaggio 
appropriato analogie e 
differenze anche 
stilistiche e strutturali 
fra brani e più in 
generale opere 
musicali scelte come 
modello perché 
storicamente rilevanti. 
 
 
 

 

 

Il significato del punto di 
valore. 

Le regole per utilizzo delle 
alterazioni nella scrittura 
convenzionale. 

Il tono e il semitono, gli 
intervalli. 

La tastiera del pianoforte. 

Gli accenti, la sincope, il 
contrattempo. 

 La metrica, l’unità di 
pulsazione. 

 

 

 Manipola e mescola i valori ritmici conosciuti con le 
relative pause. 

 Esegue e utilizza la cellula polacca (croma e due 
semicrome) e viceversa, la cellula puntata (croma 
con il punto di valore seguita dalla semicroma), la 
sincope, il contrattempo. 

Esegue canti contenenti alterazioni momentanee e 
permanenti. 

Utilizza correttamente la scrittura delle alterazioni. 

Esegue canoni e canti a più voci con un maggior 
grado di precisione riguardo all’intonazione. 

Codifica ritmicamente un profilo ritmico contenente i 
simboli convenzionali e le cellule ritmiche che 
conosce. 

Legge repertori adeguati alle conoscenze acquisite 
senza preclusione di genere, epoche e stili. 

Trascrive ed esegue un determinato profilo ritmico 
con metriche diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA 
 

CLASSE TERZA 
 

 
 

OBIETTIVI 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
Utilizzare il linguaggio 
musicale specifico e 
convenzionale in tutti i 
suoi principali elementi 
costitutivi. 
 
 
Riconoscere ed 
analizzare con 
linguaggio appropriato 
analogie e differenze 
anche stilistiche e 
strutturali fra brani e 
più in generale opere 
musicali scelte come 
modello perché 
storicamente rilevanti. 
 
 
Comprendere, 
valutare, criticare 
eventi e opere musicali 
in relazione ai diversi 
contesti storici, 
socioculturali e alla 
propria esperienza 
musicale. 
 

 

I tempi composti, le figure 
ritmiche irregolari (la 
terzina). 

I principali tipi di scale, 
maggiore, minore, cromatica 
e pentatonica. Gli intervalli 
più piccoli del semitono. 

Gli accordi maggiore, 
minore e settima. 

Le indicazioni agogiche, 
dinamiche e quelle relative 
all’accompagnamento. 

Il melodramma, il musical, il 
balletto. 

Gli strumenti musicali. 

Inquinamento acustico. 

Gli inni nazionali e i canti di 
guerra. 

Gospels e spirituals. 

Opere liriche e strumentali. 

 

Manipolazione e mescolanza dei valori ritmici 
conosciuti. 

Esecuzione e utilizzo della terzina. 

Saper costruire le scale musicali nei tipi conosciuti e 
saperli riconoscere attraverso l’ascolto. 

Interpretare correttamente tutti i simboli 
convenzionali solitamente usati in uno spartito. 

Codificare ritmicamente un profilo ritmico 
contenente i simboli convenzionali e le cellule 
ritmiche che conosce. 

Saper leggere repertori adeguati alle conoscenze 
acquisite senza preclusione di genere, epoche e 
stili. 

Saper costruire gli accordi secondo i modelli 
conosciuti. 

Saper classificare gli strumenti musicali e 
riconoscerne il timbro nelle diverse sfumature. 

Saper riconoscere le fonti dell’inquinamento 
acustico e il grado di pericolosità. 

Saper discutere sulla funzione e sulla valenza dei 
canti di guerra anche provenienti da epoche e stili 
diversi. 
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