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Finalità della disciplina 

 
La finalità generale dell'Educazione Musicale consiste nel promuovere la partecipazione 
dell’alunno all'esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione – comunicazione 
(fare musica) e di ricezione (ascoltare la musica). Tutto ciò permette di coltivare e valorizzare 
una dotazione linguistica di importanza universale ed educa all'uso e alla comprensione di uno 
dei mezzi essenziali della comunicazione, ed alla comprensione partecipativa dei maggiori 
patrimoni musicali della civiltà, contribuendo all'affinamento del gusto estetico. In particolare  la 
materia si articola in: educazione dell’orecchio musicale, attività espressivo creative, conoscenza 
e uso della notazione: ascolto analisi e lettura dell'opera musicale. 

 
 

A.  OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 

A. Capacità di discriminare e di ricordare i fatti sonori, negli aspetti ritmico, melodico, armonico, 
timbrico, formale. 

 

B. Comprensione della corrispondenza suono-segno per un primo avvio all'uso consapevole 
della notazione musicale. 

 

C. Capacità di riprodurre modelli musicali dati, individualmente, in gruppo. Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi 
e stili. 

 

D. Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali. Lettura dell'opera musicale 
intesa come ascolto guidato e ragionato. 

 

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

 

 

 

A. Capacità di discriminare e di ricordare fatti sonori negli aspetti ritmico, melodico 
armonico, timbrico, formale 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

- Conoscere i suoni e i 

rumori di un ambiente 
- Conoscere le caratteristiche 
del suono 
- Conoscere la terminologia 

appropriata 
- Conoscere le voci e le loro 
caratteristiche 
- Conoscere gli strumenti 
musicali, la loro storia, le 
loro caratteristiche 

 

- Cogliere e distinguere i 

diversi rumori e suoni 
- Cogliere e discriminare le 
caratteristiche dei suoni 
- Usare la terminologia in modo 

appropriato 
- Distinguere le voci umane 
e le loro caratteristiche 
- Distinguere gli strumenti 
musicali e le loro 
caratteristiche 

 

Riconoscere e classificare 

con linguaggio adatto i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale, voci, strumenti, 

ritmo, melodia, timbro, 
armonia, forma, stile, 
collegandoli al loro significato 
emotivo, estetico, artistico. 



- Conosce il tempo binario e 

ternario 
- Conosce la frase musicale 
- Conosce i ritmi 
fondamentali 

- Conosce il concetto di 
melodia 
- Conosce alcune semplici 
forme musicali 
- Conosce forme musicali 

complesse 

- Distinguere tra tempo 

semplice e composto 
- Saper capire la frase musicale 
- Riconoscere i ritmi 
fondamentali 

- Seguire e riconoscere una 
melodia 
- Riconoscere una forma 
semplice 
- Riconoscere una forma 

complessa 

 

 

B Comprensione della corrispondenza suono-segno per un primo avvio all'uso consapevole 
della notazione musicale 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 

- Conoscere il nome delle 
note legato alle altezze dei 
suoni. 

- Conoscere alcune 
semplici figure ritmiche 
- Conoscere figure ritmiche 
complesse 

- Conoscere i segni più 
importanti della partitura 

 

- Saper leggere le note cantando 
o suonando 
- Saper leggere le figure ritmiche 

semplici e complesse 
- Distinguere e leggere i più 
importanti segni della partitura 

 

Essere in grado di leggere 
una partitura per voce o 

strumento, rispettando i 
segni e interpretandoli 
correttamente. 

 

C Capacità di riprodurre modelli musicali dati, individualmente, in gruppo. Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e 
stili 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

- Conoscere le proprie 
possibilità vocali 
- Conoscere lo strumento 
utilizzato (flauto dolce) e le 
sue possibilità 

- Conoscere le posizioni 
- Conoscere l’emissione 
- Conoscere i segni del 
direttore 

 

- Saper riprodurre un semplice 
brano con la voce 
- Saper riprodurre un semplice 
brano con il flauto 
- Saper riprodurre un brano con 

il gruppo seguendo le indicazioni 
dell’insegnante 
- Saper eseguire un brano 
seguendo la base musicale 
- Saper eseguire un brano a 
canone 
- Saper eseguire un brano a più 
voci 

 

Essere in grado di eseguire 
un brano semplice (o 
complesso) leggendo la 
partitura, o a memoria, 
seguendo l’insegnante o la 

base, interpretando 
correttamente l’agogica, la 
dinamica, la fraseologia, il 
significato espressivo. 

D Capacità di ascolto e lettura dell'opera musicale. Conoscere e interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Conoscere gli aspetti 
analitici fondamentali di 

un’opera musicale (tempo, 
ritmo, timbri, forma, stile) 

 

- Saper cogliere e analizzare gli 

aspetti dell’opera musicale. 

 

Essere in grado di 

comprendere il tipo di 
musica ascoltata, calata nel 



- Conoscere il periodo 

storico a cui l’opera è 
legata 
- Conoscere le 
caratteristiche storiche 

dell’opera musicale 
proposta 

- Saper contestualizzare 

storicamente la musica proposta. 
 

- Saper cogliere e apprezzare lo 
sviluppo della produzione 

musicale nel tempo 

suo periodo storico, lo stile, 

l’evoluzione avvenuta nel 
tempo, mettendo in relazione 
le proprie conoscenze 
musicali con  quelle 

artistiche, storiche, 
letterarie, formali. 

 

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

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

- Conoscere generi 
musicali 
recenti (colonna sonora, 
spot pubblicitari, video) 

- Conoscere le diverse 
funzioni della musica nel 
nostro tempo 

 

- Saper distinguere i diversi 
generi 
- Saper distinguere le diverse 
funzioni 

- Saper scegliere una musica 
per una funzione data 

 

Essere in grado di 
comprendere le differenze tra 
le diverse esperienze musicali 
possibili nel nostro tempo, 

compiendo scelte motivate e 
personali. 

 

CRITERI METODOLOGICI 
 

Nell’ operare con la classe saranno adottati i seguenti criteri metodologici: 
 

 Ascolto musicale con esercitazioni pratiche 
 Lezione frontale 
 Uso del libro di testo 
 Pratica strumentale e corale 
 Esercitazioni ritmiche 
 Uso di questionari e schede 
 Collegamento con altre discipline (arte, storia) 
 Lavoro individuale alternato a quello di gruppo 
 Lavori di sintesi e schematizzazioni sul quaderno 

 Uso di registrtore, lettore cd-dvd, computer, basi musicali, 
 Uso di un DVD specifico per la lettura ee esecuzione della musica 
 Utilizzo di film con contento musicale/storico 

 

Il  docente curerà in modo particolare l’interdisciplinarietà per abituare gli alunni ad effettuare 
efficaci collegamenti con le altre discipline anche attraverso  adeguate mappe concettuali per  
abituarli all’idea che la musica non è soltanto motivo di svago o divertimento ma la manifestazione 
del pensiero creativo e razionale insieme dell’uomo lungo il cammino nei secoli e nel mondo di oggi 
più che mai, componente essenziale della comunicazione nonchè un linguaggio universale 
immediato. 

 
VERIFICHE 

 

I singoli descrittori relativi ai vari obiettivi saranno verificati tramite: 

 

 Interventi verbali (interrogazione, intervento, dialogo) 
 Ascolto delle esecuzioni canore, strumentali individuali 
 Ascolto delle esecuzioni canore, strumentali in gruppo 
 Lavori di sintesi e schematizzazioni scritte 

 Elaborazione di schede di analisi 
 Verifiche scritte (quesiti aperti, vero/falso,scelta multipla) 
 Elaborati relativi alla visione di film musicali. 



VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA. La valutazione formativa sarà effettuata durante lo svolgimento delle 
attività didattiche per accertare le abilità conseguita dai singoli alunni e la validità dei metodi 
adottati. 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA. Considerando le misurazioni effettuate al termine di ogni verifica, 
tenendo conto della situazione di partenza dell’alunno (a livello sia cognitivo che socio-affettivo) 
e delle osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi educativi ( stabiliti dal consiglio di classe  
e riportati nella programmazione generale della classe), alla fine di ogni quadrimestre verrà 

effettuata la valutazione sommativa sintetica che sarà riportata sulla scheda utilizzando i voti  
in  decimi- 

 
 

 
VOTO 

 
SIGNIFICATO 

4 L'alunno manifesta gravi lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel 
lavoro svolto: 

 Non conosce le caratteristiche sonore 

 Non conosce (e fatica ad usare) lo strumento 
 Non legge la notazione 
 Non ascolta e/o non comprende le richieste 

5 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete: 
 Conosce poco o in modo incerto le caratteristiche sonore 

 Suona in modo incerto o errato 
 Conosce poco la notazione 
 E’ incerto e confuso nel discriminare l’ascolto 

6 L'alunno possiede conoscenze essenziali: 

 Conosce il minimo essenziale delle caratteristiche richieste 
 Esegue in modo elementare, con qualche errore 
 Legge con qualche difficoltà la notazione 
 Conosce alcuni dati essenziali per l’analisi di un brano musicale 

seguendo uno schema dato 

7 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di 
applicarle in modo adeguato, evidenziando buona continuità di impegno. 

 Conosce discretamente il linguaggio specifico in modo 
sostanzialmente corretto 

 Esegue correttamente i brani musicali 
 Legge la notazione correttamente 
 Conosce i dati essenziali anche senza uno schema dato 

8 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle in 
modo appropriato, evidenziando continuità nell’impegno e graduale 
crescita nella maturazione. 

 Conosce le caratteristiche sonore o musicali richieste 
 Esegue brani con sicurezza, anche a due voci 
 Legge la notazione in modo corretto e chiaro 
 Coglie i dettagli nell’ascolto, riconosce le caratteristiche con 

sicurezza e competenza 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in 
modo corretto ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando 
continuità nell'impegno. Ha autonomia operativa. E' capace di rielaborare i 
contenuti e di comunicarli in modo articolato. 

 Comprende e usa i linguaggi specifici con padronanza, precisione e 
creatività 

 Esegue correttamente, con sicurezza ed espressività 
 Legge la musica in modo autonomo 

 Comprende, coglie, collega, valuta l’insieme e i particolari di 
un’opera musicale nel suo contesto. 



10 L'alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha 

autonomia operativa. E' capace di rielaborare i contenuti con apporti 
personal e originali e di comunicarli in modo articolato ed efficace. 

 Coglie l’insieme e i particolari; comprende e usa i linguaggi specifici 
con padronanza, precisione, creatività e originalità 

 Esegue brani correttamente e in modo espressivo. Sa dirigere e 
suonare in piccolo gruppo senza la guida dell’insegnante 

 Legge la musica perfettamente 
 Distingue generi musicali, periodo storico, stile di un’opera 

musicale, conosce la funzione della musica nei vari ambiti ed è in 

grado di operare collegamenti originali e approfonditi tra vari 
ambirti disciplinari. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
 

 A) Emozioni e musica, le caratteristiche della musica, cosa comunica la musica, suoni    
e significati, espressività a confronto.Le caratteristiche del suono, altezza, intensità, 
timbro, durata. 

B. Lettura delle figure, ritmi, la scala di Do maggiore e di Fa maggiore. Uso della voce. 
C. Il flauto, la tecnica strumentale di base. Semplici brani in di maggiore e fa maggiore. 
D. Ambienti sonori. I luoghi della musica: (Musica nell-‘alto  e  basso  medioevo) Il  
Rinascimento. 
E. Gli strumenti musicali: etnici, classici, tradizionali, elettrici 

F. Le forme della musica: forma strofica, rondò, ritornello, forma tripartita.Tema e variazioni. 
G.Tempi semplici, composti e irregolari 
H. Modo maggiore e modo minore.L’intera estensione del flauto dolce, note acute. Brani musicali 
più complessi dal punto di vista ritmico, melodico, espressivo, Musica d’insieme: canone, varie 

voci. Il balletto, l’opera. 
 
                                                                          IL   DOCENTE 
                                                                  Prof.   Pompeo Mario Perretta 
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