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CURRICOLO DI MUSICA                                          classi prime     
 
Per la presentazione della classe si rimanda alla relazione della coordinatrice.               

   
COMPETENZE FINALI  Conoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, Individuare , attraverso l’ascolto,il genere e l’epoca di una musica, 
utilizzare strumenti musicali diversi, melodici e ritmici, da solo e in gruppo e cantare.    
 
 

                            
 

 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
 

 
COMPETENZE DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 
COMPRENSIONE ED  
USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura. 
 

 
Conoscere ed utilizzare le note della 
scala,le figure di valore più usate e le 
pause relative,le alterazioni, il punto e 
la legatura di valore. 
 

Elementi di teoria musicale di 
base 
(pentagramma,note in chiave di 
sol,  
tempi, figure di valore e pause) 
 

Saper leggere le note sul 
pentagramma scrivendoci il 
nome 
Conoscere la durata delle 
figure di valore e delle 
pause relative. 
 

 
ESPRESSIONE VOCALE ED USO  
DEI MEZZI STRUMENTALI 

– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali 

vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico-melodici.  
 

 
Saper usare con una certa correttezza 
gli strumenti musicali didattici. 
Saper eseguire individualmente e 
collettivamente semplici brani vocali e 
strumentali. 

Conoscere le tecniche esecutive 
degli strumenti 
scelti (tastiera, flauto,xilofono) 
Saper intonare i canti insegnati 
 
 

Eseguire anche solo in 
parte i brani insegnati. 
Memorizzare anche in 
parte i testi dei canti 
insegnati e cantare come si 
può. 

  Conoscere le caratteristiche del Imparare i termini specifici 
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CAPACITA’ DI ASCOLTO E  
COMPRENSIONE DEI MESSAGGI MUSICALI 

– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali e progettare/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 e 

utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e 

musicali. 
 

 
Utilizzare l’esperienza musicale nei 
diversi contesti 
storico-culturali 

suono (altezza,durata,timbro)  
La classificazione degli 
strumenti in base a come viene 
prodotto il suono. 
Espressioni musicali negli ambiti 
storico-culturali 

relativi alle caratteristiche 
del suono. 
Riconoscere il timbro delle 
famiglie di strumenti 
.  

 
 
    

 
 
 
 
 
METODOLOGIE 
 
Le metodologie attivate si articoleranno attraverso lezioni frontali, formazione di piccoli gruppi, esecuzioni musicali di gruppo a scuola e studio 
individuale domestico. 
A sostegno dell’azione didattica si proporranno: attività corali (canti per imitazione e per lettura); attività strumentali (uso di strumenti melodici o 
ritmici); attività creative (interpretazione ed ideazione di brani musicali); attività uditivo-percettive (ascolto guidato e ragionato). 
Sussidi didattici: Tastiere elettroniche e altri strumenti ritmico-melodici (flauti dolci, chitarre, percussioni); radio registratore con lettore CD; audio 
e video cassette; fotocopie di spartiti integranti il testo. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 
 
Le verifiche con le relative valutazioni avranno cadenza settimanale o mensile a seconda dell’ampiezza dell’argomento trattato. Tali verifiche si 
attueranno attraverso questionari, relazioni,esercitazioni teoriche e/o pratiche, sia individuali che collettive e avranno lo scopo di dimostrare le 
conoscenze di base, il grado di autonomia raggiunto, l’acquisizione di un valido metodo di studio, la conoscenza e l’abilità delle tecniche verbali, 
pratiche, creative che offre la materia, l’impegno e la partecipazione dimostrati durante le lezioni 
 
 
 


