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Scuola Secondaria di 1° grado Classe 2 a.s. 2020/21 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di   MUSICA                                             
 

COMPETENZE 
Declinazione delle competenze 
Sviluppare tecniche esecutive attraverso l’uso degli strumenti didattici, per interpretare brani ritmico-
melodici a una o più voci, anche per lettura. Ascoltare, riconoscere ed analizzare, con linguaggio 
appropriato, le principali forme musicali e saperle collocare nel periodo storico di appartenenza. 
Utilizzare ed interpretare gli elementi del codice musicale. Comprendere e valutare eventi, materiali e opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esistenza e ai diversi contesti storico - 
culturali. 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 Riconoscere le peculiarità e gli 
elementi distintivi degli stili delle 
varie epoche del passato, dal 
Medioevo al Rinascimento,  
riconoscendo forme e stili. 

Ascolti ed esecuzioni 
strumentali di danze 
rinascimentali; analisi dello 
spartito; definizione delle  
caratteristiche dei brani, 
collocandoli  
in epoche e contesti storici / 
culturali trattati.  

Uso del pentagramma e 
della semiografia in 
modo sempre più sicuro 
e autonomo; esecuzione  
di alterazioni costanti e 
momentanee.   

Settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 
Imparare a cogliere le 
caratteristiche essenziali dello 
stile Barocco, per interpretare e 
produrre brani strumentali e che 
ne richiamino le peculiarità. 
Riconoscere le caratteristiche 
formali dell’opera, del concerto, 
della sinfonia, del balletto… 
 

Realizzazione di brevi unità di 
approfondimento relative al 
periodo Barocco e 
dell’evoluzione degli strumenti. 
Ascolti ed esecuzioni di arie 
d’opera e trascrizioni di temi di 
sinfonie e concerti tratti dal 
repertorio di grandi musicisti  
( Vivaldi, Bach, Haendel )  
 

Lettura sempre più 
autonoma della 
partitura, interpretando 
agogica e dinamica. 
Saper confrontare tra 
loro i grandi autori e 
saper analizzare il 
contesto culturale 
storico nel quale sono 
vissuti. 

Gennaio 
febbraio 
marzo 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 
Lo stile classico: Mozart 
Saper attuare un semplice 
progetto musicale, inizialmente 
seguendo le indicazioni del 
docente, poi in modo sempre più 
autonomo, anche utilizzando 
strumenti digitali. 
Saper riconoscere e riprodurre i 
motivi della musica tradizionale, 
conoscendo il patrimonio 
culturale della musicale locale, 
italiano ed europeo. 
 

Acquisire strategie di ascolto e 
produzione che consentano di 
ottener un buon livello di 
interpretazione. 
Le forme musicali del 
classicismo: Mozart 

Offrire un contributo 
personale e costruttivo, 
per la realizzazione di 
un progetto a piccoli 
gruppi o di classe. 

 Aprile 
maggio 
giugno 
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