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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
MUSICA Classe PRIMA secondaria 1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 Saper produrre ed elaborare suoni 

individualmente o in gruppo 

 Saper riconoscere gli elementi del linguaggio 
musicale 

 Saper eseguire melodie con uno strumento 

 Saper eseguire melodie con la voce 

 Saper rappresentare il linguaggio musicale 
con segni convenzionali e non convenzionali 

 Saper riconoscere i diversi strumenti musicali 

 Saper conoscere ed esplorare criticamente le 
diverse culture musicali 

 

 Sa eseguire individualmente o collettivamente 
brani strumentali o vocali 

 Sa eseguire o rielaborare melodie con l’uso di 
supporti informatici 

 Sa usare il flauto dolce e ne conosce i principi 
della tecnica esecutiva 

 Sa usare lo strumentario presente a scuola 

 Sa rappresentare con la scrittura 
convenzionale o con segni non convenzionali 
gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 Sa riconoscere brani musicali di varie epoche 
e culture 

 Sa riconoscere gli elementi del linguaggio 
musicale e li sa decodificare 

 Sa riconoscere i suoni e le forme degli 
strumenti musicali 

 Sa riconoscere diverse culture musicali, le sa 
ambientare nella storia e le sa apprezzare 
criticamente 

 Sa riconoscere in modo critico il significato e il 
valore delle colonne sonore nel linguaggio 
filmico 
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MUSICA Classe SECONDA secondaria 1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Saper produrre ed elaborare suoni 
individualmente o in gruppo 

 Saper riconoscere gli elementi del 
linguaggio musicale 

 Saper eseguire melodie con uno 
strumento 

 Saper eseguire melodie con la voce 
 Saper rappresentare il linguaggio 

musicale con segni convenzionali e non 
convenzionali 

 Saper riconoscere i diversi strumenti 
musicali 

 Saper conoscere ed esplorare 
criticamente le diverse culture musicali 

 Sa eseguire individualmente o 
collettivamente brani strumentali o vocali 

 Sa eseguire o rielaborare melodie con 
l’uso di supporti informatici 

 Sa usare il flauto dolce  e ne conosce i 
principi della tecnica esecutiva 

 Sa usare lo strumentario presente a 
scuola 

 Sa rappresentare con la scrittura 
convenzionale o con segni non 
convenzionali gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 

 Sa riconoscere brani musicali di varie 
epoche e culture 

 Sa riconoscere gli elementi del linguaggio 
musicale e li sa decodificare 

 Sa riconoscere i suoni e le forme degli 
strumenti musicali 

 Sa riconoscere diverse culture musicali, le 
sa ambientare nella storia e le sa 
apprezzare criticamente 

 Sa riconoscere in modo critico il 
significato e il valore delle colonne sonore 
nel linguaggio filmico 
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MUSICA Classe TERZA secondaria 1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Saper produrre ed elaborare suoni 
individualmente o in gruppo 

 Saper riconoscere gli elementi del linguaggio 
musicale 

 Saper eseguire melodie con uno strumento 

 Saper eseguire melodie con la voce 

 Saper rappresentare il linguaggio musicale 
con segni convenzionali e non convenzionali 

 Saper riconoscere i diversi strumenti musicali 

 Saper conoscere ed esplorare criticamente le 
diverse culture musicali 

 

 Sa eseguire individualmente o collettivamente 
brani strumentali o vocali 

 Sa eseguire o rielaborare melodie con l’uso di 
supporti informatici 

 Sa usare il flauto dolce  e ne conosce i 
principi della tecnica esecutiva 

 Sa usare lo strumentario presente a scuola 
Sa rappresentare con la scrittura 
convenzionale o con segni non convenzionali 
gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 Sa riconoscere brani musicali di varie epoche 
e culture 
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