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Scuola Secondaria di 1° grado  Classe   1    a.s. 2022/23 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di   MUSICA                                             
 

COMPETENZE 

Declinazione delle competenze  
Sviluppare elementari tecniche esecutive attraverso l’uso degli strumenti didattici per eseguire semplici brani ritmico-

melodici. Ascoltare, riconoscere ed analizzare, con linguaggio appropriato, le fondamentali strutture del linguaggio 

musicale e la loro valenza espressiva. Riconoscere le caratteristiche morfologiche degli strumenti e delle famiglie di 

appartenenza. Conoscere ed utilizzare gli elementi fondamentali del codice musicale. Saper partecipare ad esecuzioni 

strumentali di gruppo. Conoscere il valore del patrimonio musicale italiano ed europeo. 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Tecniche di esecuzione 

strumentale e vocale.  

Riconoscere parametri del 

suono. 

Uso dei primi elementi della 

semiografia 

Classificazione delle voci. 

Brani strumentali ad una 

voce. 

 Esercizi di ascolto, 

produzione discriminazione e 

distinzione dei suoni 

Uso del pentagramma e dei 

simboli musicali. 

Interpretare vocalmente 

“Inno italiano”  

Saper interpretare brani strumentali 

in esecuzioni di gruppo.  

Saper riconoscere e classificare i 

suoni. 

Saper leggere nomi e riconoscere 

valori, saper scrivere battute in tempi 

semplici. 

Settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Tecniche di esecuzione 

utilizzando le alterazioni. 

Riconoscere morfologia degli 

strumenti. 

Italia che canta, Italia che 

suona 

Brani strumentali ad una 

voce con uso delle 

alterazioni. Esercizi di 

ascolto, discriminazione e 

classificazione distinzione 

degli strumenti 

Saper interpretare strumentali in 

esecuzioni di gruppo. Saper 

riconoscere il timbro degli strumenti 

e appartenenza alle loro famiglie. I 

simboli dell’identità nazionale ed 

europea (esecuzione  strumentale/ 

vocale  dell’inno nazionale e 

inglese). “ITALIA CHE CANTA 

ITALIA CHE SUONA “, scoprire i 

luoghi italiani più rappresentativi per 

la diffusione della musica 

strumentale/ vocale/ jazz / popolare, 

dell’opera… 

Gennaio 

febbraio 

marzo 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Ascolto, conoscenza e 

interpretazione di musiche di 

altre tradizioni. Le origini della 

musica, la musica nelle civiltà 

storiche. 

Brani strumentali ad una 

voce dal repertorio classico, 

pop  e dalla popolare.  

Esecuzione di semplici 

canoni. 

 

Esecuzioni di gruppo a più strumenti 

melodici con accompagnamento 

ritmico: 

saper interpretare con voce e 

strumento semplici brani anche a due 

voci. 

Marzo aprile 

maggio 

giugno 
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