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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- MUSICA 

(competenza chiave europea) 

classe prima Secondaria di I°grado 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE TRAGUARDI di 

COMPETENZE 

Eseguire correttamente e in modo espressivo 

individualmente ed in gruppo brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili (avvalendosi 

anche di strumentazioni elettroniche) 

  Eseguire semplici ritmi con gli strumenti, il corpo e 

la voce 

 Scoprire ed utilizzare le possibilità espressive della 

voce 

 Eseguire in modo espressivo e corretto semplici brani 

strumentali/vocali di diversi generi e stili 

 partecipare in modo corretto alle esecuzioni 

collettive 

- Organi della fonazione 

- tecniche esecutive del  flauto 

- tecniche esecutive degli strumenti ritmici 

-cori parlati 

 -brani ritmici 

-canti e brani di vario genere e provenienza 

ad una o più voci compresi nell'ambito di 

un'ottava 

L'alunno 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 differenti. 

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura 
 Conoscere ed utilizzare gli elementi di base della 

notazione musicale 

 Creare ed utilizzare simbologie occasionali 

 

 

-notazione melodica e ritmica 

-segni dinamici e di espressione 

 

Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all'analisi e 

alla riproduzione di brani musicali 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani 

musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-

melodici 

 Improvvisare semplici melodie 

 improvvisare semplici ritmi in base a procedimenti 

controllati 

 

- procedimenti della composizione: 

ripetizione, variazione, ostinato 
E' in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso processi di 

elaborazione collettiva o 

l'improvvisazione, messaggi musicali 

e multimediali, nel confronto critico 

con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale,  utilizzando 

anche sistemi informatici. 

 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 

più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale 

 Distinguere i parametri del suono 

 Distinguere gli elementi costitutivi del linguaggio 

musicali e saperli descrivere (ritmo, melodia, timbro) 

 

-parametri del suono: altezza, intensità, 

durata e timbro 

- strutture: inciso, frase, melodia 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone significati, anche in 

relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 
 



Conoscere, descrivere e interpretare in modo 
critico opere d'arte musicali e progettare 
/realizzare eventi sonori che integrino altre 
forme artistiche (danza, teatro..) 

integrare brani musicali con altri linguaggi   - musica e poesia 
-ritmo e movimento, -azioni mimiche, -
drammatizzazioni 

Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali servendosi 
anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica 

 


