
MUSICA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Lo studente: 

 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; 

 comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali; 

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

 

Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili. 
 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale  
 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, 

il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Parametri del suono (altezza, intensità, durata, timbro). 

 

 

Morfologia e classificazione degli strumenti musicali. 

 

 

Forme e generi musicali. 

  



Evidenze e compiti significativi  

  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ESPRESSIONE MUSICALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in modo 
creativo messaggi musicali  
 
Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche 
rispetto al contesto storico e culturale  
 
Legge, interpreta ed esprime valutazioni su fenomeni musicali di vario 

genere anche in riferimento ad altre forme artistiche. 

ESEMPI  

Realizzare esecuzioni musicali strumentali o corali a commento di eventi 

prodotti a scuola (feste, ricorrenze …). 

 

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. 

 


