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Scuola Secondaria di 1°grado “A. Galateo” 
Via Fontana 1, Lecce 

 
CURRICOLO DI STRUMENTO MUSICALE 

Classe 1^- 2^ - 3^ 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
- IMPARERE AD IMPARARE 

Competenze di cittadinanza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento 
Processi di 

Apprendimento Metodologie 
Modalità di verifica 

Criteri di Valutazione 
Prestazioni di realtà 

Competenze sociali e civiche: 
-Ha consapevolezza di sé come 
persona e cittadino 
-Ha rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente circostante. 
-Condivide i valori della 
collaborazione e solidarietà. 
-Riconosce e rispetta i valori 
sanciti dalla Costituzione e i Diritti 
inviolabili di ogni essere umano 
-Assume comportamenti 
responsabili nel contesto sociale 
e sviluppa una coscienza civica 
-Riconosce e accetta la diversità, 
apprezza il valore del dialogo 
interculturale. 
-Partecipa consapevolmente al 
processo di accoglienza e di 
integrazione tra pari e adulti 
all’interno della scuola e della 
società 
-Riflettere sui propri ruoli e 
compiti nei vari contesti sociali  

L’alunno: 

 comprende e usa le principali 
tecniche e potenzialità 
espressive del proprio 
strumento, attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di semplici 
repertori musicali di stili, 
generi e epoche diverse; 
interpreta e rielabora allo 
strumento, opportunamente 
guidato, il materiale sonoro, 
sviluppando le proprie 
capacità creative e la capacità 
di “dare senso” alle musiche 
eseguite; 

 si orienta fra i repertori 
praticati utilizzando le 
conoscenze storico-stilistiche 
acquisite; 

 realizza ed esegue proprie 
brevi composizioni e/o 
produce personali 

ASCOLTO 

˗ Riconoscere e classificare le 

basilari caratteristiche 

espressive del proprio 

strumento; 

˗ Riconoscere gli autori più 

rilevanti, le opere e i generi 

musicali caratterizzanti la 

letteratura del proprio 

strumento in rapporto ai livelli 

tecnico-espressivi raggiunti e al 

repertorio affrontato; 

˗ Comprendere e riconoscere i 

parametri costitutivi di un 

brano musicale. 

PRODUZIONE 

₋ Eseguire in modo espressivo, 

individualmente e 

collettivamente (musica 

d’insieme), brani di diversi 

MOTIVAZIONALE 
 

METACOGNITIVO 
 

SOCIALE 

Brainstorming per 
introdurre gli argomenti.  
Utilizzo di strumenti 
multimediali a supporto 
ed approfondimento 
degli argomenti trattati. 
Didattica laboratoriale, 
Learning by doing, 
Cooperative learning  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si valuteranno conoscenze e 
abilità acquisite. 
I voti quadrimestrali 

verranno attribuiti in base 

agli esiti delle verifiche e ai 

livelli di apprendimento 

raggiunti sia nelle 

conoscenze che nelle abilità. 

Si terrà conto anche del 

documentato processo di 

miglioramento e della 

partecipazione produttiva 

alle attività proposte dalla 

scuola. 

Le situazioni di realtà 

(progettualità di Istituto) 

serviranno ad accertare le 



2 

 

 
Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 
-Si assume la responsabilità delle 
proprie scelte 
-Sa ideare e applicare 
correttamente procedure 
apprese in funzione di obiettivi 
prefissati. 
-Sa sfruttare le proprie 
potenzialità negli ambiti a lui 
congeniali, in modo originale 
 
Imparare ad imparare 
-E’ in grado di organizzare il 
proprio lavoro e il proprio tempo 
utilizzando le risorse pratiche e 
intellettuali di cui dispone in 
modo funzionale allo scopo. 
-E’ capace di ricercare e di 
procurarsi nuove informazioni ed 
apprende in modo autonomo, 
utilizzando le strategie di studio. 
-Ha consapevolezza delle proprie 
competenze e dei propri limiti e 
utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri. 
-Utilizza strategie per superare gli 
ostacoli all’apprendimento e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede 
-Affronta le varie situazioni, 
riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue 
dimensioni e orienta le proprie 
scelte in modo consapevole. 

interpretazioni anche 
improvvisando; 

 rielabora le proprie 
esperienze strumentali 
partendo dal confronto con le 
caratteristiche degli altri 
strumenti - nelle diverse 
attività di musica d'insieme - 
e con le attività creative 
svolte in ambito 
interdisciplinare; 

 partecipa alla realizzazione di 
attività performative musicali 
adeguandosi ai possibili ruoli 
che le diverse formazioni 
strumentali richiedono; 

 gestisce il proprio stato 
emotivo in funzione 
dell'efficacia della 
comunicazione attraverso un 
adeguato livello di 
consapevolezza 
nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 

 conosce varie forme e generi 
musicali ed esperisce prassi 
esecutive proprie del 
repertorio di tradizione 
classica, del repertorio del 
Novecento e contemporaneo, 
pop, jazzistico, di musiche del 
mondo, anche improvvisando 
e cimentandosi con forme 
esecutive proprie di tali 
repertori, avvicinandosi a 
linguaggi e scritture differenti 
dall’ambito tradizionale. 

generi, stili ed epoche, 

assumendo un adeguato 

assetto posturale e 

dimostrando consapevolezza 

nell’esecuzione e 

nell’interpretazione; 

₋ Eseguire studi e brani della 

letteratura strumentale di 

livello tecnico tenendo in 

considerazione i repertori di 

riferimento di cui all’Allegato A 

del D.M. n. 382 del 2018; 

₋ Eseguire e interpretare con lo 

strumento e anche attraverso la 

lettura cantata i vari aspetti 

delle notazioni musicali dal 

punto di vista ritmico, metrico, 

frastico, agogico, dinamico, 

timbrico, armonico. 

- Creare e comporre semplici 

brani musicali utilizzando i 

materiali sonori conosciuti. 

LETTOSCRITTURA 

- Conoscere ed utilizzare la 

notazione musicale, sia 

convenzionale sia non 

convenzionale, anche con 

riferimento alle tecnologie, in 

considerazione delle proprie 

esigenze esecutive (dinamica, 

timbrica, agogica, fraseggio, 

sigle degli accordi etc). 

competenze di base 

raggiunte dagli alunni, 

valutando la maturazione 

registrata in rapporto alle 

situazioni di compito. 

Per verificare 
l’acquisizione delle 
competenze di 
cittadinanza si 
osserveranno gli studenti 
nello svolgimento del 
lavoro e nella relazione 
con gli altri. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
 

Indicatori Livello Iniziale Livello Base Livello intermedio Livello Avanzato 

ASCOLTO L’alunno, opportunamente 
guidato: 
 si orienta fra i repertori 

praticati utilizzando le 
conoscenze storico-
stilistiche acquisite; 

 riconosce varie forme e 
generi musicali. 

L’alunno in modo abbastanza 
autonomo e in situazioni note:  
 si orienta fra i repertori 

praticati utilizzando le 
conoscenze storico-stilistiche 
acquisite; 

 riconosce varie forme e generi 
musicali. 

L’alunno autonomamente: 
 si orienta fra i repertori praticati 

utilizzando le conoscenze storico-
stilistiche acquisite; 

 riconosce varie forme e generi 
musicali. 

L’alunno autonomamente e in 
situazioni nuove:  

 si orienta fra i repertori praticati 
utilizzando le conoscenze storico-
stilistiche acquisite; 

 riconosce varie forme e generi 
musicali. 

PRODUZIONE L’alunno, opportunamente 
guidato: 
 comprende e usa le 

principali tecniche e 
potenzialità espressive del 
proprio strumento, 
attraverso l’esecuzione di 
semplici repertori musicali 
di stili, generi e epoche 
diverse; 

 interpreta allo strumento il 
materiale sonoro, 
sviluppando le proprie 
capacità creative e la 
capacità di “dare senso” alle 
musiche eseguite; 

 partecipa alla realizzazione 
di attività performative 
musicali adeguandosi ai 
possibili ruoli che le diverse 
formazioni strumentali 
richiedono; 

 gestisce il proprio stato 
emotivo in funzione 
dell'efficacia della 
comunicazione attraverso 
un adeguato livello di 

L’alunno in modo abbastanza 
autonomo e in situazioni note: 
 comprende e usa le principali 

tecniche e potenzialità 
espressive del proprio 
strumento, attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di semplici 
repertori musicali di stili, 
generi e epoche diverse; 

 interpreta allo strumento il 
materiale sonoro, sviluppando 
le proprie capacità creative e 
la capacità di “dare senso” alle 
musiche eseguite; 

 realizza ed esegue proprie 
brevi composizioni; 

 partecipa alla realizzazione di 
attività performative musicali 
adeguandosi ai possibili ruoli 
che le diverse formazioni 
strumentali richiedono; 

 gestisce il proprio stato 
emotivo in funzione 
dell'efficacia della 
comunicazione attraverso un 
adeguato livello di 

L’alunno autonomamente: 
 comprende e usa le principali 

tecniche e potenzialità espressive 
del proprio strumento, attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di 
semplici repertori musicali di stili, 
generi e epoche diverse; 

 interpreta e rielabora allo 
strumento il materiale sonoro, 
sviluppando le proprie capacità 
creative e la capacità di “dare 
senso” alle musiche eseguite; 

 realizza ed esegue proprie brevi 
composizioni; 

 rielabora le proprie esperienze 
strumentali partendo dal 
confronto con le caratteristiche 
degli altri strumenti - nelle diverse 
attività di musica d'insieme - e 
con le attività creative svolte in 
ambito interdisciplinare; 

 partecipa alla realizzazione di 
attività performative musicali 
adeguandosi ai possibili ruoli che 
le diverse formazioni strumentali 
richiedono; 

 gestisce il proprio stato emotivo 

L’alunno autonomamente e in 
situazioni nuove:  

 comprende e usa le principali 
tecniche e potenzialità espressive 
del proprio strumento, attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di 
semplici repertori musicali di stili, 
generi e epoche diverse; 

 interpreta e rielabora allo 
strumento il materiale sonoro, 
sviluppando le proprie capacità 
creative e la capacità di “dare 
senso” alle musiche eseguite; 

 realizza ed esegue proprie brevi 
composizioni e/o produce 
personali interpretazioni anche 
improvvisando; 

 rielabora le proprie esperienze 
strumentali partendo dal 
confronto con le caratteristiche 
degli altri strumenti - nelle diverse 
attività di musica d'insieme - e 
con le attività creative svolte in 
ambito interdisciplinare; 

 partecipa alla realizzazione di 
attività performative musicali 
adeguandosi ai possibili ruoli che 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

C
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O
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

L’alunno conosce: 
-le basilari caratteristiche espressive del proprio strumento; 

˗ gli autori più rilevanti, le opere e i generi musicali caratterizzanti la 

letteratura del proprio strumento in rapporto ai livelli tecnico-espressivi 

raggiunti e al repertorio affrontato; 

˗ i parametri costitutivi di un brano musicale. 

-la notazione musicale, sia convenzionale sia non convenzionale, anche con 

riferimento alle tecnologie, in considerazione delle proprie esigenze 

esecutive (dinamica, timbrica, agogica, fraseggio, sigle degli accordi etc). 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono frammentarie 
4 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono superficiali 5 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono essenziali 6 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono consolidate 7 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono consolidate e 
organizzate 8 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono complete 9 

consapevolezza 
nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 

 esperisce prassi esecutive 
proprie del repertorio di 
tradizione classica, del 
repertorio del Novecento e 
contemporaneo, pop, 
jazzistico, di musiche del 
mondo. 

consapevolezza 
nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 

 esperisce prassi esecutive 
proprie del repertorio di 
tradizione classica, del 
repertorio del Novecento e 
contemporaneo, pop, 
jazzistico, di musiche del 
mondo. 

in funzione dell'efficacia della 
comunicazione attraverso un 
adeguato livello di consapevolezza 
nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 

 esperisce prassi esecutive proprie 
del repertorio di tradizione 
classica, del repertorio del 
Novecento e contemporaneo, 
pop, jazzistico, di musiche del 
mondo, anche improvvisando e 
cimentandosi con forme esecutive 
proprie di tali repertori, 
avvicinandosi a linguaggi e 
scritture differenti dall’ambito 
tradizionale. 

le diverse formazioni strumentali 
richiedono; 

 gestisce il proprio stato emotivo 
in funzione dell'efficacia della 
comunicazione attraverso un 
adeguato livello di 
consapevolezza nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 

 esperisce prassi esecutive proprie 
del repertorio di tradizione 
classica, del repertorio del 
Novecento e contemporaneo, 
pop, jazzistico, di musiche del 
mondo, anche improvvisando e 
cimentandosi con forme esecutive 
proprie di tali repertori, 
avvicinandosi a linguaggi e 
scritture differenti dall’ambito 
tradizionale. 
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Le conoscenze dei contenuti proposti sono complete e 
approfondite 

10 

A
B
IL
IT
A
’ ASCOLTO  

PRODUZIONE  

LETTOSCRITTURA 

L’alunno:  
- Esegue in modo espressivo, individualmente e collettivamente (musica 
d’insieme), brani di diversi generi, stili ed epoche, assumendo un adeguato 
assetto posturale e dimostrando consapevolezza nell’esecuzione e 
nell’interpretazione; 
₋ Esegue studi e brani della letteratura strumentale di livello tecnico 
adeguato tenendo in considerazione i repertori di riferimento di cui 
all’Allegato A del D.M. n. 382 del 2018; 
₋ Esegue e interpreta con lo strumento e anche attraverso la lettura 
cantata i vari aspetti delle notazioni musicali dal punto di vista ritmico, 
metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico. 
- Crea e compone semplici brani musicali utilizzando i materiali sonori 
conosciuti. 
- Utilizza la notazione musicale, sia convenzionale sia non convenzionale, 
anche con riferimento alle tecnologie, in considerazione delle proprie 
esigenze esecutive (dinamica, timbrica, agogica, fraseggio, sigle degli 
accordi etc). 

L’alunno non ha acquisito le abilità previste 4 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo superficiale 5 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo essenziale 6 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo adeguato 7 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo 
soddisfacente 8 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo completo 9 

L’alunno ha acquisito le abilità previste in modo autonomo e 
completo e approfondito 
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