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PROGETTAZIONE INIZIALE DI 

DIPARTIMENTO DI  MUSICA

Il curriculo di Musica di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento alle Indicazioni
Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente.

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e
alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma
strategie  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  elastici  e  soggetti  a  correzioni  e
variazioni  ogni  qualvolta  la  situazione  della  classe  lo  richieda.  Alcuni  contenuti  verranno
affrontati con riassunti, mappe, schemi per agevolarne l’apprendimento.

CLASSE PRIMA

CONOSCENZA DEL
LINGUAGGIO SPECIFICO

Contenuti
- I parametri del suono: altezza, intensità, durata, timbro.
- I parametri in una semplice partitura.
-  Scrittura  di  battute  ritmiche  inserendo  simboli  e  figure
richieste.
-  Figure e pause fino alla  croma e gruppi  regolari  (doppia  e
quadrupla); tempi semplici – le note musicali nel pentagramma-
la chiave- l’indicazione di tempo.

Abilità
-  Possedere  le  elementari  tecniche  esecutive  degli  strumenti
didattici  ritmici  e  melodici  (strumentario  Orff)  ed  eseguire
semplici brani ritmici e melodici sia per imitazione sia decifrando
la notazione convenzionale che notazioni alternative.

PRATICA MUSICALE

Contenuti
-  Brani  strumentali  con  strumentario  Orff  con  uso  di  scale
pentatoniche, modi antichi e altri tipologie di scale.
- Repertorio monodico, polifonico vario sia per genere, epoca e
stile.

Abilità
-  Possedere  le  elementari  tecniche  esecutive  degli  strumenti
didattici  ritmici  e  melodici  strumentario  Orff)  ed  eseguire
semplici brani ritmici e melodici sia ad imitazione sia decifrando
una notazione.
-  Accompagnare  il  canto  o  i  brani  strumentali  con  ostinati
ritmico  melodici  adeguati  alla  scansione  del  metro  (binario,
ternario).
- Utilizzare consapevolmente i parametri del suono in tutte le
proposte di pratica musicale.

ASCOLTO,
INTERPRETAZIONE E

ANALISI

Contenuti
- Brani musicali per l’ascolto finalizzato al riconoscimento delle
strutture e delle forme studiate.

1



- Brani d’autore o di interesse storico il cui ascolto permetta di
comprendere l’evoluzione della musica nel tempo.

Abilità
-  Riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le
fondamentali  strutture  del  linguaggio  musicale,  mediante
l’ascolto di opere musicali scelte come paradigmatiche di generi,
forme e stili storicamente appropriati.

CLASSE SECONDA

CONOSCENZA DEL
LINGUAGGIO SPECIFICO

Contenuti
- Scrittura musicale: figure e pause fino alla semicroma. Gruppi
regolari (semiminima puntata ecc.)
- Scrittura di battute ritmiche e melodiche inserendo simboli e
figure richieste.

Abilità
- Saper leggere, riconoscere e utilizzare la simbologia musicale
e i parametri relativi alla dinamica, all’andamento, all’agogica e
all’espressione ecc.
-  Saper riconoscere e analizzare semplici  strutture  melodiche
(incisi, semifrasi, frasi) del discorso musicale.

PRATICA MUSICALE

Contenuti
-  Brani  strumentali  con  strumentario  Orff  con  uso  di  scale
pentatoniche, modi antichi e altri tipologie di scale.
- Repertorio monodico, polifonico vario sia per genere, epoca e
stile.

Abilità
- Possedere le tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici
e melodici strumentario Orff) ed eseguire semplici brani ritmici e
melodici sia ad imitazione sia decifrando una notazione.
-  Accompagnare  il  canto  o  i  brani  strumentali  con  ostinati
ritmico  melodici  adeguati  alla  scansione  del  metro  (binario,
ternario).
- Utilizzare consapevolmente i parametri del suono in tutte le
proposte di pratica musicale.

ASCOLTO,
INTERPRETAZIONE E

ANALISI

Contenuti
-  Classificazione  degli  strumenti  dell’orchestra  in  base  alla
tecnica esecutiva.
-  Brani  d’autore  che  permettano  di  individuare  i  timbri
strumentali.
- Brani musicali per l’ascolto finalizzato al riconoscimento delle
strutture e delle forme studiate.
- Brani d’autore o di interesse storico il cui ascolto permetta di
comprendere l’evoluzione della musica nel tempo.

Abilità
- Conoscere le famiglie strumentali dell’orchestra tradizionale.
-  Riconoscere  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato  le
fondamentali  strutture  del  linguaggio  musicale,  mediante
l’ascolto di opere musicali scelte come paradigmatiche di generi,
forme e stili storicamente appropriati.
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CLASSE TERZA

CONOSCENZA DEL
LINGUAGGIO SPECIFICO

Contenuti
-  Figure  e  pause  fino  alla  semicroma.  Gruppi  regolari
(semiminima  puntata  ecc.)  e  irregolari  (terzina).  Tempi
composti.
-  Il  modo maggiore  e  minore,  l’accordo  maggiore  e  minore.
Accenno alle tonalità.

Abilità
- Saper leggere, riconoscere e utilizzare la simbologia musicale
e i parametri relativi alla dinamica, all’andamento, all’agogica e
all’espressione ecc.
-  Saper riconoscere e analizzare semplici  strutture  melodiche
(incisi, semifrasi, frasi) del discorso musicale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di brani musicali.

PRATICA MUSICALE

Contenuti
-  Brani  strumentali  con  strumentario  Orff  con  uso  di  scale
pentatoniche, modi antichi e altri tipologie di scale.
- Repertorio monodico, polifonico vario sia per genere, epoca e
stile.

Abilità
- Possedere le tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici
e  melodici  (strumentario  Orff)  ed  eseguire  brani  ritmici  e
melodici  sia  ad  imitazione  sia  decifrando  la  notazione
convenzionale che notazioni alternative.
-  Utilizzare consapevolmente i parametri del suono in tutte le
proposte di pratica musicale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani appartenenti
a generi e culture differenti.

ASCOLTO,
INTERPRETAZIONE E

ANALISI

Contenuti
- Brani musicali per l’ascolto finalizzato al riconoscimento delle
strutture e delle forme studiate.
- Brani d’autore o di interesse storico il cui ascolto permetta di
comprendere l’evoluzione della musica nel tempo.
-  L’evoluzione delle forme musicali nel tempo attraverso stili e
generi  musicali  differenti  (jazz,  rock,  musica  leggera,  musica
contemporanea d’autore).

Abilità
-  Ascoltare  e  analizzare  con  linguaggio  appropriato
caratteristiche  e  forma  di  opere  musicali  di  genere,  stile  e
tradizione differenti.
- Distinguere, in brani esemplari, i caratteri che ne consentono
l’attribuzione storica, di genere e stile.
- Individuare i rapporti tra musica e altri linguaggi sia in brani
musicali che in messaggi multimediali del nostro tempo.
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- Saper riconoscere le principali formazioni strumentali e vocali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
Comprende e valuta eventi e  opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale.

Inserire nella progettazione di dipartimento i nuclei essenziali a parte in caso di DAD
In  caso  di  didattica  a  distanza,  i  nuclei  principali  della  disciplina  verranno  adattati  e
ridimensionati in base alle modalità possibili con l’uso delle tecnologie. In particolare, la pratica
musicale  verrà  rimodulata  prevedendo  prove  pratiche  registrate  dagli  alunni  in  modalità
asincrona.

METODOLOGIA
-  Musica  d’insieme per  stimolare  l’apprendimento  collaborativo  e favorire il  coinvolgimento
motorio, uditivo, sensoriale e vocale.
- Lezioni frontali strutturate secondo il metodo induttivo.
- Ascolto attivo: partecipazione gestuale, vocale, strumentale, ritmica e grafica.
- Interdisciplinarietà.
-  Musica  d’insieme per  stimolare  l’apprendimento  collaborativo  e favorire il  coinvolgimento
motorio, uditivo, sensoriale e vocale.

STRUMENTI
- Uso degli strumenti didattici scolastici.
- Uso di strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo.
- Supporti video/audio, tutorial multimediali.
- Uso di mappe e schede d’ascolto per favorire l’esplorazione e la scoperta.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
- Partecipazione attiva alle proposte didattiche con esecuzioni individuali e di gruppo.
- Verifiche:  pratiche individuali e/o di gruppo di attività ritmiche, melodiche con analisi della
partitura con inserimento della terminologia specifica, con decodifica del linguaggio musicale e
relativo uso appropriato.
-  Esposizione  orale  di  argomenti  svolti  in  classe  con  liberi  approfondimenti   scelti  dagli
studenti.
-  Per  la  valutazione  ci  si  avvarrà  anche  della  modalità di  autovalutazione  condivisa per
sviluppare discernimento e senso critico e, quindi, per abituare gli alunni a prendere coscienza
dei propri errori/limiti, capire il livello della propria preparazione e dei propri apprendimenti per
eventualmente migliorare autonomamente la qualità dello studio personale, dell'attenzione e
della partecipazione. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO
-  Diversificazione  e  adattamento  dei  contenuti  sulla  base  delle  fragilità  di  apprendimento
rilevate.
- Ripresa ciclica delle attività proposte con attività di rinforzo e consolidamento.
- Eventuali approfondimenti, con finalità di potenziamento, saranno svolti in seguito alla spinta 
motivazionale degli alunni e agli stimoli ricevuti dallo svolgimento delle attività didattiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  le  attività  pratiche  si  terrà conto della  tecnica  e della  qualità  esecutiva,  l’impegno,  la
partecipazione  e  la  crescita  individuale  e  di  gruppo.  La  valutazione  per  le  attività  di
approfondimento e di ricerca terrà conto della correttezza del lessico durante l’esposizione, la
ricchezza di particolari e l’originalità dei contenuti, l’impegno e la motivazione.

4


