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Disciplina: MUSICA 

Classe: 3a 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di 

apprendimento 

L’alunno: 

Sa riconoscere alcune tonalità minori e 

ne comprende il significato 

 

Sa leggere e scrivere con i simboli già 

conosciuti 

 

Sa suonare e cantare brani musicali 

famosi facilitati 

 

Sa suonare e cantare brani tratti dai 

periodi storici trattati 

 

Sa riconoscere gli stili, gli strumenti e le 

forme con i quali si sviluppa la musica 

dell'età Classica,   dell'Ottocento, del 

Novecento, del Jazz e del Pop 

 

Sa comprendere, in interpretazione 

pluridisciplinare, i contenuti musicali 

legati alla Shoah 

 

Sa riconoscere, nella evoluzione del 

teatro, la differenza fra opera lirica, 

operetta e musical 

Sviluppo delle capacità di ascolto e di confronto di eventi sonori e delle 

loro caratteristiche sonoro/organizzative 

 

Sviluppo della capacità di comprensione della corrispondenza 

suono/segno 

 

Sviluppo del senso ritmico/melodico 

 

Sviluppo della capacità espressivo/vocale 

 

Sviluppo dell'uso e della conoscenza tecnica dello strumento musicale 

 

Sviluppo delle capacità di ascolto attivo, critico e consapevole 

 

Acquisire il concetto di 

misura variabile 

Conoscere il concetto 

di abbellimento e la 

sua funzione di ricamo 

musicale 

Acquisire i concetti di 

sincope e 

contrattempo 

Acquisire i concetti di 

accordo e di bicordo 

Sviluppare l'attenzione 

ai suoni simultanei 

Conoscere il significato 

e la funzione delle 

alterazioni e della 

tonalità 

Saper distinguere e 

saper riconoscere 

all'ascolto il tono e il 

semitono 

Saper distinguere e 

saper riconoscere 

all'ascolto la scala 

naturale e la scala 
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Sa ascoltare e valutare eventi, materiali 

e prodotti musicali riconoscendone i 

significati 

 

Competenze minime 

 

Sa decodificare gli elementi più semplici 

della notazione musicale 

Sa eseguire semplicissimi brani 

strumentali 

Sa riconoscere le più comuni funzioni 

della musica nella vita quotidiana 

Sa utilizzare semplici strumenti ritmici 

cromatica 

Acquisire il concetto di 

modo 

Conoscere i generi 

musicali dei periodo 

storici trattati e i loro 

caratteri espressivi 

Conoscere, con un 

corretto uso delle 

fonti, la biografia di un 

musicista 

Approfondire il ruolo 

delle arti nella società 

Conoscere, attraverso 

lo studio del Jazz, la 

civiltà afro-americana 

e il loro rapporto con 

la civiltà dei bianchi 

d'America 

Conoscere la mentalità 

di un popolo attraverso 

la nascita e lo sviluppo 

della canzone 

Conoscere le diversità 

culturali dei popoli 

attraverso la loro 

musica e i loro 

strumenti musicali 

Conoscere le varietà di 

funzioni della musica 

nelle diverse forme di 

spettacolo 

Comprendere il “potere 

condizionante” della 

musica nei mezzi di 

comunicazione di 

massa 

Valutare con 

atteggiamento critico 
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un prodotto artistico 

veicolato attraverso 

diverse forme di 

spettacolo 
 

 


