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Classe 3^ Scuola Secondaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Ascoltare, analizzare, 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi  musicali 

.1 Analizzare le componenti  
ritmiche, dinamiche ,  
melodiche e strutturali delle  
composizioni ascoltate. 

1.2 Saper collegare al contesto  
sociale, storico, geografico e  
stilistico i brani musicali  
oggetto degli ascolti. 
1.3 Riconoscere e classificare  
      anche stilisticamente i più    
      importanti elementi costitutivi    
      del linguaggio musicale. 
1.  Conoscere e interpretare in   
      modo critico opere d'arte    
      musicali progettare/realizzare    
      eventi sonori che integrino   
      altre forme artistiche, quali   
      danza, teatro, arti visive e   
      multimediali. 
1.5  Decodificare e utilizzare la   
      notazione tradizionale e altri   
      sistemi di scrittura. 
1.6 Orientare la costruzione della   
      propria identità musicale    
      valorizzando le proprie    
      esperienze, il percorso 
      svolto e le opportunità offerte    
      dal contesto. 
1.7 Saper utilizzare internet per la   
      ricerca musicale e utilizzare    
      software specifici per    
      l'elaborazione sonora e per la    
      scrittura musicale 

Ascolto di brani musicali di stili ed 
epoche differenti con riferimento 
anche al contesto storico-
antropologico  
 

Le principali forme musicali del 
periodo classico, romantico e 
moderno. 
 

Avvio a metodo per strumento 
didattico (flauto diritto soprano, 
chitarra, tastiera)  
 

Avvio metodo per una corretta 
emissione vocale  
 
 

Uso corretto ed espressivo della 
voce come mezzo  comunicativo. 
Utilizzo delle risorse interpretative 
della vocalità nella lettura, 
recitazione e drammatizzazione di 
testi. 
 

Canti attinti da diversi repertori 
contestualizzati in modo 
significativo 
 

Conoscere ed usare i primi  
elementi della notazione  
musicale 

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'apprendimento e alla 
riproduzione di brani musicali. 
 

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

Sa dare significato alle proprie 
esperienze musicali, dimostrando 
la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione al 
contesto storico-culturale. 
 

Valuta in modo funzionale ed 
estetico ciò ascolta, riesce a 
raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storielle e alle 
diversità culturali contemporanee. 
 

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

Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e moderno, 
individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le caratteristiche 
e gli aspetti strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali diversi 
 

Produrre eventi sonori 
 

Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…). 
 
Partecipare a spettacoli musicali 
 
Simulazioni, drammatizzazioni 



 
Eseguire e produrre suoni e 

musiche con la voce, il corpo 

e gli strumenti. 

2.1  Eseguire correttamente brani 
musicali ad una e due voci 
con il flauto ed altri strumenti 

2.2 Partecipare in modo  
      coordinato e razionale ad  
      esecuzioni collettive. 
2.3 Scegliere e produrre 
musica per esperienze integrate 

come drammatizzazioni,  
sonorizzazioni di testi, materiali 

multimediali. 
 

   

 
 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 

MUSICA   

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. Livello 3/Sec.  

� Distingue gli elementi basilari del 
linguaggio musicale anche all’interno di 
brani musicali. 

� Sa scrivere le note e leggere le note 
 

� Sa scrivere e leggere le note; sa 
utilizzare semplici spartiti per l’esecuzione 
vocale e strumentale. 

� Esegue in modo espressivo, anche con 
strumentazione elettronica, individualmente e 
collettivamente, brani vocali e strumentali;                

� Improvvisa rielabora, compone brani vocali e 
strumentali, utilizzando strutture aperte o schemi 
ritmico-melodici. 

Voto in decimi 

______ 

� Esegue collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali 

� Esegue collettivamente e 
individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici 
curando intonazione, espressività, 
interpretazione. 

� Riconosce gli elementi formali e strutturali del 
linguaggio musicale, utilizza la notazione musicale e un 
lessico appropriato.  

� Conosce, analizza e commenta brani musicali della 
propria e di altre tradizioni culturali. 

_______ 

 
 
 
 
 
 
 



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


