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MUSICA 



 

FINALITA’ 

L’educazione musicale quando all’ascolto unisce la pratica, attiva e sviluppa le funzioni relative a saper gestire 

le emozioni, alla comunicazione, al linguaggio, alla memoria e alla flessibilità.  

La musica, infatti, offre uno spazio propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

alla valorizzazione della creatività e della partecipazione e allo sviluppo del senso di appartenenza a 

una comunità. 

 Attraverso l’esperienza musicale del canto, della pratica strumentale, dell’ascolto e della riflessione 

critica ognuno apprenderà a leggere e a scrivere musica, favorendo lo sviluppo della musicalità che è in 

ciascuno di noi ma soprattutto a porsi in un atteggiamento consapevole e critico di fronte a prodotti 

musicali di vario genere. 

Inoltre l’uso consapevole della musica implica l’elaborazione di significati, sociali e culturali delle correnti 

artistiche e produzioni musicali di varie epoche o paesi. 

 

 

 

FUNZIONI FORMATIVE 

 

L’apprendimento della musica sviluppa specifiche funzioni formative mediante le seguenti azioni: 

 Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni sviluppano un pensiero intuitivo, creativo; 

utilizzano le competenze specifiche della disciplina per comprendere significati che stanno alla 

base della creazione di un prodotto artistico. 

 Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla 

comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del linguaggio sonoro. 

 Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con le composizioni, la musica 

stimola la riflessione sulla formazione simbolica delle emozioni da esse indotte. 

 Mediante la funzione critico-estetica la musica sviluppa negli alunni una sensibilità artistica 

basata sull’interpretazione dei messaggi sonori, migliora la loro autonomia di giudizio e la 

conoscenza estetica del patrimonio culturale. 

 Mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere 

coscienza della sua appartenenza a una tradizione culturale e al contempo fornisce loro gli 

strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali. 

 Mediante la funzione relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate 

sull’ascolto condiviso e su attività compartecipate. 

 

 

 

 

COMPETENZE MUSICALI AL TERMINE DEL TRIENNIO 



 L’alunno/a partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

diverse. 

 Usa il codice base di notazione funzionale alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 

brani musicali. 

 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 

comprensione di eventi, opere musicali e al contesto storico-culturale, integrandoli con altri 

saperi e altre pratiche artistiche. 

 Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali più semplici insiti nei materiali musicali; riconosce e 

classifica i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.. 

 Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente brani strumentali di diverso 

genere. 

 Sa esprimere un giudizio critico nei confronti di quanto proposto dai mass-media in campo 

musicale.  

 Orienta lo sviluppo delle proprie competenze, al fine di costruire un’identità musicale con il 

raggiungimento della consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, per un’adeguata 

conoscenza delle associazioni culturali musicali presenti sul territorio.  

 

 

 

AREE DI APPRENDIMENTO CONDIVISI 

OBIETTIVI DIDATTICO EDUCATIVI 

 

Valori formativi trasversali, cioè comuni a tutte le discipline. 

Identità personale e disponibilità alla tolleranza e alla collaborazione: 

 Divenire più consapevoli delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti. 

 Avere un corretto comportamento sociale, comprendere la funzione delle regole e rispetto delle 

stesse.  

 Correttezza nella comunicazione e della modalità relazionale con coetanei e adulti assumendo 

comportamenti appropriati. 

Autonomia di giudizio: 

 Sviluppare la capacità di valutazione critica delle proprie azioni e di giudizio personale. 

 

Progettazione consapevole: 

 Contribuire alla realizzazione di un compito comune inserendosi in esso in modo personale 

elaborando proposte e possibili interventi. 

 

 

 

 



 

PIANO DI STUDI 

 

 

          CLASSE PRIMA 

 

AREA DISCIPLINARE  

 

 OBIETTIVI 

      ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

      Con lezioni animate e interattive del libro di testo 

 

 

 

DECODIFICARE E UTILIZZARE LA 
NOTAZIONE TRADIZIONALE E ALTRI 
SISTEMI DI SCRITTURA. 

 

 

 
  Il significato segno/suono, le note sul pentagramma.  

Usare i primi segni del linguaggio musicale (fino alla croma). 

 L’organizzazione ritmica dei suoni e di semplici frasi ritmico-melodiche. 
Tempi e ritmi  

 Lettura di facili spartiti. 
 Le strutture del linguaggio musicale. 

 Improvvisare sequenze ritmiche 

 

ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, 
COLLETTIVAMENTE E 
INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E 
STRUNMENTALI DI DIVERSI GENERI E 
STILI, ANCHE AVVALENDOSI DI 
STRUMENTAZIONI ELELTTRONICHE 

 

 

 
 Esercizi, con gli strumenti didattici ritmici e melodici, per acquisire le 

elementari tecniche esecutive. 
 Facili brani da riprodurre con uno strumento, decifrando la 

notazione dei suoni. 
 Facili brani corali da riprodurre con la voce per imitazione e per lettura. 

 

 

ORIENTARE LA COSTRUZIONE DELLA 
PROPRIA IDENTITA’ MUSICALE, 
AMPLIARNE L’ORIZZONTE 
VALORIZZANDO LE PROPRIE 
ESPERIENZE, IL PERCORSO SVOLTO 
E LE OPPRTUNITA’ OFFERTE DAL 
CONTESTO 

 
 Ascoltare per differenziare i suoni dai rumori. I parametri del suono. 
  Riconoscere all’ascolto i diversi timbri strumentali. 
 La relazione tra il linguaggio musicale e parlato. 
 La classificazione degli strumenti musicali. 
 Analisi di opere musicali rappresentative e di facile comprensione per 

analizzarne, con linguaggio appropriato le fondamentali strutture, il 
significato espressivo e le variazioni agogico-timbriche. 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

 

AREA DISCIPLINARE  

 

 OBIETTIVI 

    

   ATTIVITA’ E CONTENUTI 

   Con lezioni animate e interattive del libro di testo 

 

 

 

 

 

DECODIFICARE E UTILIZZARE LA 
NOTAZIONE TRADIZIONALE E ALTRI 
SISTEMI DI SCRITTURA. 

 

 

 

 

 
 Conoscere le regole del linguaggio musicale: note, figure, alterazioni per 

scrivere frasi ritmico-melodiche; riconoscere e analizzare le semplici 
strutture come: incisi e semi frasi, frasi del discorso musicale. 

 Utilizzare la simbologia per la trascrizione dei parametri: Dinamica, 
agogica, andamento, espressione. 

 

 

 

 

ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, 
COLLETTIVAMENTE E 
INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E 
STRUNMENTALI DI DIVERSI GENERI E 
STILI, ANCHE AVVALENDOSI DI 
STRUMENTAZIONI ELELTTRONICHE 

 

 

 
 

 Esercizi e brani per migliorare la tecnica esecutiva da soli e in gruppo, 
accompagnare il canto, utilizzare i parametri del suono, dinamica e 
agogica. 

 Eseguire brani tratti dal repertorio del libro di testo ma anche canti della 
tradizione e appartenenti al mondo della musica leggera. 
Lettura intonata. 
 

 

ORIENTARE LA COSTRUZIONE DELLA 
PROPRIA IDENTITA’ MUSICALE, 
AMPLIARNE L’ORIZZONTE 
VALORIZZANDO LE PROPRIE 
ESPERIENZE, IL PERCORSO SVOLTO 
E LE OPPRTUNITA’ OFFERTE DAL 
CONTESTO 

 

 Ascoltare per conoscere le caratteristiche timbriche e conoscere le 
caratteristiche degli strumenti. 

 Conoscere le principali strutture (forme) del linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva.  

 Ascolto e analisi di brani dei periodi storici: Rinascimento, Barocco, 
Neoclassicismo, Romanticismo e le relative forme strumentali, vocali, 
orchestrali storicamente rilevanti. 
 

 

 



CLASSE TERZA 

 

 

AREA DISCIPLINARE  

 

OBIETTIVI 

       ATTIVITA’ E CONTENUTI 

       Con lezioni animate e interattive del libro di testo 

 

 

DECODIFICARE E UTILIZZARE LA 
NOTAZIONE TRADIZIONALE E ALTRI 
SISTEMI DI SCRITTURA. 

 

 

 

 Ampliare la conoscenza delle strutture musicali: armonia, polifonia.  
  Le tonalità e gli accordi maggiori e minori. 

 

 

ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, 
COLLETTIVAMENTE E 
INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E 
STRUNMENTALI DI DIVERSI GENERI E 
STILI, ANCHE AVVALENDOSI DI 
STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE 

 

 

 

 Studio di brani di difficoltà adeguata alle conoscenze teoriche acquisite 
desunti da repertori vari senza preclusioni di generi, epoche e stili. 
Riproduzione degli stessi, controllando l’espressione e il sincronismo. 

 Studio di composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti, 
sia individualmente sia in gruppo. 
 

 

ORIENTARE LA COSTRUZIONE DELLA 
PROPRIA IDENTITA’ MUSICALE, 
AMPLIARNE L’ORIZZONTE 
VALORIZZANDO LE PROPRIE 
ESPERIENZE, IL PERCORSO SVOLTO 
E LE OPPRTUNITA’ OFFERTE DAL 
CONTESTO 

 

 Approfondimento delle funzioni sociali della musica nella nostra civiltà e 
nelle civiltà extraeuropee. 

 Le forme musicali di diverse culture (popolare, jazz, leggera) 

 Le funzioni delle opere musicali nel contesto storico dal sec. XVIII al XX. 

 Gli usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, con 
particolare attenzione ai mass-media e alla musica di consumo. 

 Correlare la costruzione dei messaggi musicali con la funzione 
espressivo comunicativa. 

 Individuare i rapporti tra la musica e gli altri linguaggi. 

 

 

COMPETENZE MINIME 

 



 Conoscere e usare i primi elementi di notazione musicale: note sul pentagramma, figure e 

pause fino alla semiminima. 

 Saper intonare facili canti per imitazione. 

 Conoscere la disposizione dei primi cinque suoni sul flauto. 

 Saper suonare almeno due melodie con figure e pause fino alla semiminima e nell’estensione 

di cinque note. 

 Riconoscere e differenziare i generi musicali più diffusi (leggero, classico, popolare) e i suoni 

dell’ambiente. 

METODOLOGIA 

Attraverso concrete esperienze musicali, secondo i principi del metodo induttivo, si avranno 

acquisizioni di vario tipo, dal teorico al lessicale, dal grafico all’analitico al fine di valorizzare le 

esperienze maturate dagli alunni. 

L’organizzazione dei contenuti in base alle specificità di ogni gruppo classe. 

I diversi settori della disciplina (notazione, pratica, ascolto) sono trattati globalmente e non 

considerati momenti fra loro indipendenti. 

Le attività sono distribuite nel corso dell’anno scolastico in modo da favorire l’esperienza 

musicale nel duplice aspetto espressivo – ricettivo. 

STRUMENTI 

 

 Fonti informative: libro di testo, spartiti e pubblicazioni per la consultazione e la ricerca. 

 Strumenti musicali. 

 Mezzi multimediali: LIM, lettore cd, video, ecc. 

 Schede elaborate dall’insegnante con attività calibrate secondo le reali possibilità degli 

allievi.    

 

             CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Acquisizione dei contenuti disciplinari. 

 Acquisizione competenze disciplinari. 

 Evoluzione di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza. 

 Livello raggiunto degli obiettivi educativi e delle funzioni formative. 

 Grado di autonomia raggiunto e metodo di studio. 

Saranno effettuate osservazioni periodiche sull’apprendimento dei vari contenuti e il 

raggiungimento degli obiettivi attraverso prove orali e pratiche con gli strumenti musicali. 

Sarà chiesto a ogni alunno di “far musica” secondo le proprie possibilità, la gratificazione è data 

proprio dal fatto che il singolo impegno è utile per la riuscita del lavoro dell’intera classe. 

Per quanto riguarda la valutazione degli atteggiamenti e delle competenze sociali essi sono 

oggetto di rilevazione continua mediante l’osservazione diretta del comportamento in classe, 

l’impegno e l’interesse dimostrato. 

 

VALUTAZIONE PER I CASI PARTICOLARI 

 



                       Secondo le indicazioni per la personalizzazione della verifica e della valutazione 

 

 Tempi più lunghi nello svolgimento delle attività, esercizi brevi e semplici. 

 Verifiche orali con l’utilizzo degli strumenti compensativi (mappe concettuali con parole 

chiave, schemi, supporti informatici). 

 La valutazione sarà costruttiva, separando l’errore dalla conoscenza del contenuto e 

tenendo conto degli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi. 

 Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi minimi e valorizzazione del processo di 

apprendimento dell’allievo/a.  

 

POTENZIAMENTO  

UN’ORA SETTIMANALE IN COMPRESENZA (docenti: Giacosa – Rizzo) 

Il potenziamento è fondamentale per ampliare lo spazio nel quale gli alunni trovano la possibilità di esprimersi, 

dove possono affinare la capacità di dialogare tra loro con il linguaggio musicale attraverso i suoni degli 

strumenti e la voce e vengono valorizzati i vissuti musicali personali diventando ulteriore ampliamento 

musicale e supporto nelle attività con i compagni. 

Per gli insegnanti coinvolti si crea la reale occasione di mettere in atto le strategie utili per avviare, recuperare, 

consolidare e affinare le capacità musicali degli alunni agendo sul singolo aiutandolo a risolvere le difficoltà e a 

migliorare la tecnica strumentale o vocale cosicché ogni alunno, anche se in presenza di difficoltà, si senta 

parte della piccola orchestra di classe e partecipi in modo attivo anche con il più semplice e facile strumento. 

L’uso del laboratorio strumentale è utile per sviluppare e potenziare le abilità relative al controllo ritmico e 

ampliare il repertorio musicale, attraverso l’esecuzione di brani che prevedono la concertazione di più parti 

utilizzando strumenti classici, elettronici e dello strumentario ORFF (in dotazione alla scuola). Tale esperienza 

aiuta gli alunni ad affrontare con serenità e consapevolezza le performance allestite nella scuola.  

 PRATICA STRUMENTALE: MUSICA D’INSIEME 

Dall’antologia musicale del libro di testo e altre fonti, vengono scelti brani musicali di difficoltà 

crescente seguendo un percorso che si snoda dalla musica di epoche diverse: dalla classica alle 

canzoni e alle musiche di tutto il mondo, allo spettacolo e alla pace. 

Il flauto in uso viene affiancato da altri strumenti come: pianoforte, flauto traverso, clarinetto, saxsofono, corno, 
chitarra, che alcuni del plesso studiano presso le scuole musicali di Piossasco (Musicanto, Complesso 
musicale bandistico e altri). La piccola orchestra, che così si crea, viene completata con le tastiere suonate 
dagli alunni della classe che partecipano alle attività extracurriculari del laboratorio di tastiera che si tiene 
presso il plesso con gli stessi docenti di musica.  

 
Risultati attesi: 

 Aver acquisito quel bagaglio di conoscenze necessario a ciascun alunno, per effettuare una 
scelta, il più possibile consapevole e mirata, per l’eventuale individuazione del proprio 
strumento, per una pratica musicale extrascolastica, anche al fine di un suo futuro lavorativo 
nell’ambito dell’attività musicale. 

 Aver acquisito la conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza democratica. 
 Aver superato eventuali disagi. 
 Aver raggiunto una cooperazione fattiva e proficua, fra il mondo della Scuola, la famiglia, 

             l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti e Associazioni presenti nel territorio. 



 
 Modalità di verifica e documentazione: 
 
Progetto S. Giacomo: Concerto presso la Residenza sanitaria di Piossasco. 
Saggi di fine anno. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


