
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

 
CURRICOLO DISCIPLINARE 

CLASSE 1 
DISCIPLINA EDUCAZIONE MUSICALE 

 
COMPETENZE DA MOBILITARE 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze sociali e civiche 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE COMPETENZE 

Partecipare 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. 

Fare uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione 

di brani musicali.  

Dare significato alle proprie esperienze musicali, scolastiche ed extrascolastiche, dimostrando la 

propria capacità di comprensione di eventi e opere musicali, facendo uso di un lessico appropriato. 

Integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali.  

 

PIANO DI LAVORO 

U.A. n°1: AMBIENTE ACUSTICO. IL SUONO E LE SUE CARATTERISTICHE.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Usare correttamente la terminologia specifica della disciplina 

(obiettivo minimo: prendere coscienza dell’universo sonoro).  

CONOSCENZE: Conoscenza del proprio ambiente sonoro  

ABILITA’: Elaborare semplici materiali sonori. Conoscere la differenza tra suono e rumore. 

Riconoscere le caratteristiche dei suoni. 

 

 



 U.A. n°2: NOTAZIONE ED ELEMENTI TEORICI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Riconoscere e scrivere i simboli musicali. (obiettivo minimo) 

CONOSCENZE: Pentagramma e figure musicali  

ABILITA’:Leggere uno spartito nei suoi elementi essenziali.. Eseguire ritmicamente pezzi, 

individualmente e in gruppo, con il battito delle mani o con l’uso dello strumentario Orff, 

rispettando ritmo e impulso  

U.A. n°3: PRATICA VOCALE E STRUMENTALE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Eseguire brani vocali e/o strumentali per imitazione e per 

lettura. (Ob. min. eseguire facili melodie vocali e/o strumentali per imitazione)  

CONOSCENZE: Conoscere le note sullo strumento.. Conoscere le regole per una buona emissione 

vocale. 

ABILITA’: suonare e cantare un brano individualmente e in gruppo, rispettando ritmo, impulso e 

l’uso dell’emissione del fiato 

U.A. n°4: ASCOLTO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Riconoscere e differenziare gli eventi sonori della realtà 

quotidiana e i diversi timbri strumentali. Ascoltare opere musicali del passato e del presento per 

analizzarne le caratteristiche  

CONOSCENZE: Conoscere musiche di vari generi e forme. 

ABILITA’:. Riconoscere e classificare i più importanti elementi del linguaggio musicale. 

 

METODOLOGIA  

La metodologia di base che verrà usata all’interno dell’azione educativa è data dall’impasto di 

mediatori didattici (dal mediatore diretto a quello astratto) 

Ogni unità didattica sarà presentata alla classe, esplicitandone le motivazioni e gli obiettivi. Si 

utilizzeranno metodi tendenti all’acquisizione delle conoscenze attraverso esperienze attive sul 

suono. L’esecuzione delle varie espressioni musicali proposte, nonché l’ascolto delle stesse, 

scomposte nelle componenti ritmiche e melodiche, favoriranno l’interiorizzazione delle tecniche 

vocali e strumentali attraverso un procedimento didattico di tipo induttivo. I diversi settori della 

materia non saranno trattati come momenti fra loro indipendenti, ma come elementi di un unico 

sapere che si estrinseca attraverso la pratica del linguaggio specifico in tutte le sue forme 

(educazione dell’orecchio, ascolto, pratica vocale e strumentale, apprendimento della notazione, 

creatività). 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI  

La valutazione sarà formativa. 

Si darà rilievo al miglioramento e al progresso individuale con l’obiettivo di aumentare il senso di 

autoefficacia e autodeterminazione all’interno del circolo virtuoso che porta all’aumento 

dell’autostima per il successo formativo e per la formazione della personalità. Verrà richiesto  agli 

alunni di valutare in modo obiettivo le loro performance.  

Le verifiche saranno immediate, intermedie e periodiche. 

Le prove saranno autentiche. 

Considerando che i discenti hanno solo un triennio per fare musica all’interno della loro vita 

scolastica, le prove consisteranno in performance in cui l’alunno verrà valutato oltre la logica 

deontica, cioè nella sfera dell’essere. 

Le prove per valutare le conoscenze di tipo oggettivo saranno intrinseche alle prove autentiche, solo 

eventualmente verranno impartite nel senso tradizionale scolastico. 

II contributo dell'insegnante di educazione musicale all'orientamento consisterà in attività rivolte a 

guidare gli allievi nella scoperta e riconoscimento delle proprie attitudini e nello stimolo alla scelta 

delle attività a loro più congeniali.  

ALUNNI SPECIALI (SPECIALE NORMALITA’) 

La Scuola Inclusiva prevede che tutti gli alunni siano inclusi all’interno degli interventi educativi. 

Tutti gli alunni in realtà appartengono alla sfera dei Bisogni Educativi Speciali in quanto ognuno 

impara in modo diverso in base al proprio stile di apprendimento, ne consegue che la 

programmazione verterà particolarmente su quelle attività in cui ognuno possa trovare un proprio 

ruolo all’interno del gruppo-classe. 

Verranno quindi previsti l’ascolto, l’uso di strumenti ritmici come accompagnamento, se possibile, 

l’uso della voce e dello strumento diminuendo la quantità dei contenuti. Quando si riterrà opportuno 

i contenuti disciplinari potranno subire una diversificazione e un adattamento, ed anche un 

allungamento dei tempi di acquisizione.  

Per gli alunni ripetenti sarà necessario conoscere la reale situazione di partenza in merito agli 

obiettivi previsti dalla materia per poi inserirli nella programmazione a loro più confacente (non 

sono presenti alunni ripetenti in prima C).  

Le situazioni di svantaggio saranno esaminate e affrontate caso per caso, cercando di favorire al 

massimo le attività di insieme, studiando modi e tempi in funzione del tipo e della gravità della 

patologia. 

 La presenza di alunni stranieri, particolarmente se extracomunitari, costituirà lo stimolo per 

l’approfondimento delle caratteristiche sonore e musicali dell'ambiente. 

 


