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DISCIPLINA   
MUSICA 

 

PROF.SSA …………………. CLASSE  2^……. 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 4 Competenza Digitale; 5 Imparare ad imparare; 6 Competenze sociali e civiche; 7 Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 
 

Si veda Curricolo d'Istituto 
FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE: 

raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

ABILITA’ 

• Comprendere ed usare il linguaggio spe-
cifico. 

• Apprendere le tecniche dello strumento in 
uso. 

• Saper intonare brevi sequenze melodi-
che. 

• Saper improvvisare e riconoscere se-
quenze ritmiche. 

• Riconoscere i parametri del suono. 

• Saper riconoscere l’unità tematica. 

• Acquisire il concetto di armonia e polifo-
nia. 

• Acquisire il concetto di elaborazione te-
matica. 

• Riconoscere i principali strumenti musicali 
evidenziandone le caratteristiche espres-
sive. 

 
 

CONOSCENZE 

• Notazione musicale in base 
all’altezza e alla durata. 

• Le alterazioni. 

• Il ritmo (fino al valore di 1/16). 

• Pratica ritmica. 

• Storia della musica dal medioevo al 
classicismo. 

• Ascolto consapevole guidato. 

• I registri vocali. 

• La musica nella pubblicità. 

• La musica nel cinema. 
 

Alunni BES, DSA, NON ITALOFONO, DIV. 
ABILE: 
Gli obiettivi saranno gli stessi della classe 
pur con le facilitazioni (strumenti dispensativi 
e compensativi per DSA), presentate nella 
scheda in possesso al coordinatore della 
classe ed eventualmente facilitati e 
modificati in itinere. 

(Esperienze didattiche disciplinari – 
d’aula, di laboratorio, di carattere 
extrascolastico – per il conseguimento 
degli obiettivi formativi d’Istituto): 
 
in aula (metodi e strumenti) 
metodi: 
lezioni frontali esplicative, metodo 
induttivo, impostazione dialogica delle 
lezioni, lavori di gruppo, ritorno ciclico 
agli stessi argomenti… 
strumenti 
testi scolastici e altri testi, fotocopie, 
strumenti ritmici individuali, audiovisivi, 
strumenti multimediali 
in laboratorio (quest’anno non si farà 
e, per motivi sanitari, si resterà in 
classe) 
utilizzo didattico del materiale sonoro, 
ascolto guidato, visione film e 
documentari inerenti le tematiche 



In entrambe tutti i casi si terrà conto, nella 
valutazione, dell’interesse verso la materia e 
dell’impegno. Per alcuni alunni (al bisogno) è 
previsto il raggiungimento di obiettivi minimi.  

svolte. 
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