
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA STRUMENTO MUSICALE 

     L’alunno/a: 

Conosce, riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale, i diversi generi e le forme principali. 

Colloca in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

Utilizza il mezzo vocale, con il supporto della lettura ritmica e intonata, per la produzione e/o riproduzione di melodie. 

Legge allo strumento: correla segno-gesto-suono. 

Usa e controlla lo strumento nella pratica individuale e collettiva. 

Attribuisce senso e organizza i materiali sonori nell’esecuzione e nell’ascolto sia nella pratica individuale che collettiva. 

Esegue, interpreta ed elabora allo strumento il materiale sonoro, in modo autonomo e creativo. 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

IL LINGUAGGIO 
MUSICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notazione convenzionale. 
 
 

 Teoria e lettura musicale. 
 
 

 Classificazione degli strumenti 
musicali. 

 

 Forme e stili musicali principali. 
 
 
 

 Decodificare e memorizzare i vari aspetti delle notazioni musicali: 
ritmico, agogico, dinamico, timbrico, metrico, frastico, armonico. 
 

 Comprendere, riconoscere e riprodurre gli elementi costitutivi della 
sintassi armonico-melodica. 
 

 Classificare gli strumenti musicali, con particolare riferimento alla 
famiglia di quello studiato. 
 

 Leggere ed eseguire il testo musicale tenendo conto, a livello 
interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei parametri 
costitutivi delle forme e degli stili musicali principali. 

 



 
LO STRUMENTO 

MUSICALE: 
TECNICA E PRASSI 

ESECUTIVA 
 
 
 
 
 

LA MUSICA 
D’INSIEME: 
TECNICHE E 

COMPORTAMENTI 

 

 Consapevolezza corporea 
nell’ambito di un contatto naturale 
con lo strumento. 

 

 Canti e brani di varie epoche e 
generi diversi. 

 
 
 

 Canti e brani di varie epoche e 
generi diversi. 

 
 
 
 

Le conoscenze varieranno a seconda 
dello strumento, come da D. M. 6 agosto 
1999 n. 201 – Allegato A 

 

 Ricercare allo strumento un corretto assetto psico-fisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento. 

 

 Padroneggiare lo strumento sia attraverso la lettura sia attraverso 
l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. 

 
 
 

 Promuovere la dimensione ludico-musicale attraverso la musica d’ 
insieme e la conseguente interazione di gruppo. 
 
 
 
 

Le abilità varieranno a seconda dello strumento, come da D. M. 6 agosto 1999 
n. 201 – Allegato A 

 


