
I.C.2  SAN BONIFACIO 

SCUOLA SECONDARIA   PRIMO GRADO  

CURRICOLO DI MUSICA  

Competenze classe   PRIMA Abilità  Conoscenze 

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. 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali,  nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche informatici. 

Comprende  e valuta eventi ,opere 
musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storici. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali.  

Eseguire in modo espressivo 
,collettivamente e individualmente,  

brani vocali e strumentali di diversi generi 
e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere , descrivere e interpretare in 
modo critico  opere  musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale . 

Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in  

rete. 

Tecnica e repertorio ritmico vocale e 
strumentale appartenenti a generi , 
epoche culture diverse. 
 
Elementi costitutivi del linguaggio 
musicale  
Qualità del suono. 
Classificazione degli strumenti musicali e 
delle voci . 
Alcuni aspetti della musica presso le 
civiltà antiche . 
Processi rielaborativi, formali, compositivi 
e informatici. 
Contenuti e contributi artistici appartenenti 
ad altri saperi . 

Competenze classe SECONDA Abilità  Conoscenze 

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. 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali.  

Comprende  e valuta eventi ,opere 
musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storici. 

È in grado di ideare e realizzare, 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 

Comprende  e valuta eventi ,opere 
musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storici. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali.  

Eseguire collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale. 

 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere , descrivere e interpretare 
con proprie valutazioni opere musicali e 
realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali danza, teatro, 
arti visive e multimediali. 

 

Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 

Accedere alle risorse musicali presenti in  

Rete. 

Tecnica e repertorio ritmico vocale e 
strumentale appartenenti a generi , 
epoche culture diverse. 
 
Elementi costitutivi del linguaggio 
musicale  
 
Alcuni aspetti dell’evoluzione storica della 
musica:  Medioevo  Rinascimento,  
Barocco; alcuni compositori e loro opere. 
Processi rielaborativi, formali, compositivi 
e informatici. 
 
Contenuti e contributi artistici appartenenti 
ad altri saperi 



 

 

   

Competenze classe  TERZA Abilità  Conoscenze 

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. 

 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali,  nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche informatici. 

 

Comprende  e valuta eventi ,opere 
musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storici. 

 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali.  

Eseguire in modo espressivo 
,collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere , descrivere e interpretare in 
modo critico  opere  musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale . 

Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 

Accedere alle risorse musicali presenti in  

rete. 

 

 

Tecnica e repertorio ritmico vocale e 
strumentale appartenenti a generi , 
epoche culture diverse. 
 
Elementi costitutivi del linguaggio 
musicale  
 
Alcuni aspetti dell’evoluzione storica della 
musica: Classicismo, Romanticismo,  
Impressionismo, Novecento, musica 
contemporanea; alcuni compositori e loro 
opere. 
Processi rielaborativi, formali, compositivi 
e informatici. 
 
Contenuti e contributi artistici appartenenti 
ad altri saperi 


