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DIPARTIMENTO DI MUSICA 
Programmazione disciplinare biennio 

 

Classi: prime scienze umane  

 

Conoscenze  

• Conoscenza e comprensione del concetto di musica come linguaggio  

• Decodificazione della scrittura musicale  

• Conoscenza e applicazione della teoria musicale  

• Conoscenza e comprensione degli elementi formali e stilistici costitutivi dei brani musicali  

• Conoscenza e comprensione dell’evoluzione degli stili e delle forme musicali nella storia  

• Utilizzo della voce 

 

Competenze  

• Capacità di discernere i suoni in base ai loro parametri 

• Capacità di leggere la scrittura musicale, melodica e ritmica 

• Capacità di riconoscere le forme musicali all’ascolto  

• Capacità di cogliere i diversi atteggiamenti musicali in funzione dei differenti momenti espressivi  

• Capacità di comunicare l’intento espressivo di un brano utilizzando la voce 

 

Obiettivi  

• Affinamento percettivo 

• Arricchimento culturale e umano 

• Espressione di sè 

 

Programmi delle classi prime Scienze Umane 
 

• Analogie tra linguaggio musicale e linguaggio verbale  

• Chiavi, note, figure di valore, segni di prolungamento, segni dinamici  

• I parametri del suono. Ritmo e metro. Tempi semplici.  

• Lettura e scrittura delle note. Lettura e scrittura ritmica.  

• Gli intervalli  

• Esercizi di intonazione e pratica di canto corale. 

• Ascolto guidato e successivo inquadramento storico delle composizione e degli autori proposti.   

• Nascita e sviluppo della musica occidentale: il Medioevo 
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Coordinate metodologiche 

Lezioni frontali, video, ricerca in internet, utilizzo di dispense e schede 

Verifiche 

Verifiche orali; verifiche scritte (valevoli come voto orale)  

 

Criteri di valutazione 

Vedi griglia di valutazione  

 

 

 

Classi: seconde Scienze Umane 

 

Conoscenze  

• Conoscenza e comprensione del concetto di musica come linguaggio  

• Decodificazione della scrittura musicale  

• Conoscenza e applicazione della teoria musicale  

• Conoscenza e comprensione degli elementi formali e stilistici costitutivi dei brani musicali  

• Conoscenza e comprensione dell’evoluzione degli stili e delle forme musicali nella storia  

• Utilizzo della voce 

 

Competenze  

• Capacità di leggere la scrittura musicale negli aspetti melodico (chiave di violino e di basso), ritmico, agogico e dinamico.  

• Capacità di creare scale e accordi nelle tonalità maggiori e minori 

• Capacità di comporre un ritmo di risposta, dato un ritmo di proposta  

• Capacità di riconoscere le forme musicali all’ascolto  

• Capacità di mantenere l’attenzione all’ascolto  

• Capacità di cogliere i diversi atteggiamenti musicali in funzione dei differenti momenti espressivi  

• Capacità di comunicare l’intento espressivo di un brano, utilizzando la voce 

 

Obiettivi  

• Affinamento percettivo 

• Affinamento della capacità di introspezione 

• Affinamento della capacità di concentrazione 

• Arricchimento culturale e umano 
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• Espressione di sè 

 

 

Programmi delle classi seconde Scienze Umane 
 

• Chiavi di violino e di basso, note sul e fuori dal pentagramma, figure di valore, stanghette di battuta, indicazioni di tempo, segni di prolungamento, accidenti, toni e 
semitoni  

• La tonalità: successione delle alterazioni nel circolo delle quinte; armatura di chiave: tonalità maggiore e relativa minore; scala maggiore e scale minori naturale, 
melodica e armonica 

• Gradi della scala, le triadi sui vari gradi 

• Composizione di ritmi di risposta, indicazioni di esecuzione. L’arpeggio e l’ostinato. 

• Ascolto guidato e successivo inquadramento storico delle composizioni e degli autori proposti. 

• Il Rinascimento  

• Esercizi di intonazione e pratica di canto corale 

 

Coordinate metodologiche 

• Lezioni frontali, video, ricerca in internet, utilizzo di dispense e schede 

 

Verifiche 

• Verifiche orali; verifiche scritte (valevoli come voto orale)  

 

Criteri di valutazione 

• Vedi griglia di valutazione  

 

Griglia di valutazione 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 molto frammentaria e con gravi lacune con gravi errori confusa e frammentaria 

4 frammentaria e scorretta Errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale Parziale faticosa e imprecisa 

6 Essenziale solo dei concetti fondamentali  semplice e mnemonica 
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7 

sostanzialmente completa con qualche 

approfondimento 

corretta nei contenuti di tutti i concetti per lo più chiara e corretta 

8 

completa, coordinata con qualche 

approfondimento 

con qualche rielaborazione personale, sa 

individuare correlazioni se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 completa, organica, approfondita personale, rielaborata fluida con utilizzo del linguaggio specifico 

10 

completa, approfondita e rielaborata criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un lessico ricco e 

approfondito 

 

 

Competenze/obiettivi biennio: 
 

1. Leggere uno spartito musicale interpretandone tutti i segni convenzionali 
2. Porre accordi corretti sopra semplici melodie 
3. Porre opere musicali e compositori in relazione con il loro contesto storico-geografico e culturale 
4. Operare  confronti  
5. Esporre utilizzando il linguaggio specifico appreso 
6. Intonare semplici melodie 

 
LIVELLI 

 

AVANZATO 
padronanza, complessità, 
metacognizione, responsabilità in 
merito alle competenze/obiettivi sopra 
proposti  

INTERMEDIO 
generalizzazione, meta cognizione in 
merito alle competenze/obiettivi sopra 
proposti 

BASE 
transfert di procedure (a.+ c.) apprese 
in situazioni nuove in merito alle 
competenze/obiettivi sopra proposti 

INIZIALE 
non c’è la competenza ; c’è solo l’uso 
guidato di conoscenze e abilità in 
merito alle competenze/obiettivi sopra 
proposti 
 

9-10: Acquisizioni sicure e complete di 

percezione, teoria e analisi musicale. 

Consapevolezza sicura sul rapporto 

società/produzione musicale 

7-8: Buone acquisizioni di percezione, 

teoria, analisi musicale. Buona 

consapevolezza sul rapporto 

società/produzione musicale  

6: Sufficiente padronanza degli 

elementi fondamentali di percezione, 

teoria e analisi musicale. 

1-5: Competenze frammentarie e 

parziali. Conoscenze e abilità limitate 

ed espresse solo attraverso 

l’intervento guidato dell’insegnante. 

 

 


