
Curricolo verticale di musica – Secondaria di 1° grado 
 
 
 

                                       
Temi                                         

e                        
competenze 

Abilità richieste                     
e da sviluppare 

Conoscenze necessarie da 
raggiungere 

Attività didattiche 

Classe 1a 

L’alunno/a: 
 
- Conosce ed utilizza gli 

elementi base della 
notazione musicale. 

 
- Esegue brani musicali 

utilizzando la voce e uno 
strumento didattico. 

 
- Ricerca ed esegue brani 

vocali e strumentali 
attraverso l’ausilio di mezzi 
mediatici. 

 
- Ascolta e riconosce le 

caratteristiche timbriche, di 
intensità e di altezza del 
suono. 

 
- Conosce le principali (3/4) 

biografie dei massimi 
compositori dell’epoca 
moderna.  

 
 
 
 
 
 

L’alunno/a: 
 
- Possiede una manualità 

sufficiente a suonare uno 
strumento musicale. 

 
- Possiede una capacità 

imitativa di riprodurre in 
modo corretto brani o parti 
di esso con la voce. 

 
- E’ in grado di riprodurre 

sequenze ritmiche 
utilizzando strumenti 
percussivi. 

 
- Decifra sequenze ritmiche 

e altezze sonore. 
 

- Ricerca e riproduce brani 
per genere o stile. 

 
- Dirigere attività collettive 

di piccoli gruppi realizzando 
il brano consegnato. 

 
- Individua uno strumento 

musicale attraverso il 
timbro. 

 

L’alunno/a conosce: 
 
- La notazione tradizionale di 

base fino alla croma o 
semicroma. 

 
- Il codice tradizionale per 

suonare in attività 
individuale e/o di gruppo. 

 
- Brani cantati proposti 

dall’insegnante e 
dall’alunno. 

 
- Brani melodici e ritmici di 

diverso genere e stile.. 
 

- I tutorial relativi al proprio 
strumento e alla notazione 
musicale. 

 
- Cover e tutorial di brani 

musicale di diverso genere 
e stile. 

 
- Gli strumenti musicali e il 

loro timbro. 
 

- I diversi colori musicali. 
 

L’alunno/a svolge attività di: 
 
- Riproduzione individuale e 

collettiva di brani 
strumentali e cantati. 

 
- Scrittura musicale 

utilizzando il materiale di 
cancelleria e l’informatica. 

 
- Ascolto di opere di diverso 

genere e stile. 
 

- Individuazione dei brani 
consegnati attraverso 
l’ascolto. 

 
- Ricerca attraverso i media i 

tutorial relativi al proprio 
strumento e alla scrittura 
musicale. 

 
- Individuazione di differenti 

oggetti musicali relativi ai 
quattro parametri. 

 
- Relazione orale e scritta 

relativa ai maggiori 
musicisti dell’epoca 
moderna. 



 
 
 
 
 
 
 

- Individua le diverse 
intensità di suono 
all’ascolto di un brano. 

 
- Individua gli acuti e bassi 

all’interno di un’ottava. 
 

- Comprende ed assimila le 
biografie dei principali 
musicisti dell’epoca 
moderna. 

- Le differenze di altezza 
all’interno dell’ottava. 

 
- Le biografie dei principali 

musicisti dell’epoca 
moderna. 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 

Classe 2a 

L’alunno/a: 
 
- Legge correttamente uno 

spartito musicale di 
difficoltà relativa al 
percorso della classe. 

 
- Esegue correttamente un 

brano musicale con la voce 
e con lo strumento. 

 
- Riconosce ed individua 

tramite l’ascolto le 
principali strutture di un 
brano musicale: tema 1, 
tema 2, variazione, 
modulazione. 

 
- Riconosce ed individua le 

principali formazioni 
strumentali e corali che 
caratterizzano un periodo 
storico con relative 
biografie degli autori. 

 
 
 
 

L’alunno/a: 
 
- Legge uno spartito 

musicale. 
 
- Sa produrre una semplice 

sequenza. 
 

- Comprende ed usa gli 
intervalli della scala 
maggiore di Do. 

 
- Sviluppa e approfondisce la 

tecnica strumentale. 
 

- Utilizza consapevolmente i 
parametri musicali durante 
l’esecuzione vocale e/o 
strumentale. 

 
- Individua e riproduce 

consapevolmente le 
strutture base del 
linguaggio musicale: 
domanda-risposta, inciso-
semifrase, frase. 

 
- Analizza e produce 

L’alunno/a conosce: 
 
- La notazione tradizionale. 
 
- Uno spartito ad uno o più 

voci. 
 

- La relazione segno-suono. 
 

- La terminologia specifica. 
 

- Le strutture melodiche di 
base: domanda e risposta. 

 
- Le principali opere dal 

primo barocco al periodo 
classico Beethoven incluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a svolge attività: 
 
- Collettive, sia strumentali 

che vocali utilizzando la 
notazione tradizionale in 
piccoli o grandi gruppi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

consapevolmente le 
strutture base del 
linguaggio musicale: 
domanda-risposta, inciso-
semifrase, frase. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classe 3a 

L’alunno/a: 
 
- Comprende ed utilizza con 

consapevolezza la 
notazione tradizionale. 

 
- Improvvisa e rielabora 

utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 
- Conosce le strutture base 

del linguaggio musicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a: 
 
- Legge e decodifica uno 

spartito musicale di media 
difficoltà in chiave di 
violino utilizzando le note 
dal Do3 al La4, con i primi 5 
valori musicali e i principali 
pattern ritmici fino alla 
sincope semplice 
all’interno di una 
pulsazione. 
 

- Comprende le strutture 
modali e armoniche di base 
relative alla scala di Do 
maggiore. 

 
- Riconosce i diversi stili e 

generi dal ‘600 fino ad oggi. 
 

- Produce o modifica 
semplici brani musicali 
utilizzando la voce, gli 
strumenti musicali e la 
multimedialità. 

 
- Ricerca autonomamente 

brani musicali di diverso 
genere e stile. 

 

L’alunno/a conosce: 
 
- La terminologia specifica. 
 
- Il codice tradizionale 

relativo al livello della 
classe. 

 
- Brani di epoche e stili 

diversi. 
 

- Le tecniche strumentali di 
base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’alunno/a svolge le seguenti 
attività: 
 
- Individuale e/o collettiva di 

ricerca di cover o brani 
musicali da eseguire come 
solista o in formazione. 

 
- Individuale e/o collettiva di 

ricerca di cover o brani 
musicali da eseguire come 
solista o in formazione 
insieme ad un 
accompagnamento ritmico-
armonico e relativa 
esecuzione. 

 
- Individuale e/o collettiva di 

produzione musicale 
utilizzando strumenti multi 
mediali o tradizionali con 
relativa esecuzione. 

 
- Riconosce un genere, uno 

stile e una forma attraverso 
il solo ascolto. 

 
 
 
 
 

 


