
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado ad indirizzo musicale:

possiede una consapevole alfabetizzazione musicale ed una corretta padronanza del 

proprio  strumento  al  fine  di  esprimersi  musicalmente  e  produrre  eventi  musicali 

individuali e collettivi, esegue con consapevolezza espressiva, composizioni tratte dal 

repertorio  solistico  o  d’insieme  appartenenti  a  generi,  epoche,  contesti  culturali, 

tradizioni stilistiche ed esecutive differenti; conosce e contestualizza musiche e autori 

del  proprio  repertorio,  conosce  il  proprio  strumento  nelle  sue  caratteristiche, 

possibilità tecniche ed espressive e nella sua storia.

Conoscenze

Sistemi di notazione strumentale, formali 
ed informali, simbologia e terminologia 
specifica

Aspetti ritmici, metrici, agogici, 
melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici, formali dell’interpretazione 
di musica d’insieme

Elementi di base della prassi della 
musica d’insieme

Elementi di base e gestualità della 
direzione d’orchestra

Aspetti timbrici, fonici ed organologici 
dei principali strumenti musicali: loro 
utilizzo tipico dei diversi ensemble

Composizioni di musica d’insieme di 
epoche, generi, stili e tradizioni diverse 
scelti anche in prospettiva interculturale, 
interdisciplinare

Teoria e prassi degli strumenti 
traspositori

Abilità

Comprendere e decodificare scritture 
musicali formali e informali, appartenenti 
alla cultura occidentale e non, leggere in 
partitura collettivamente, allo strumento, 
studiare in modo analitico e mirato, 
memorizzare, eseguire integralmente 
collettivamente

Interagire musicalmente con altri, 
praticare scelte espressive  e musicali 
comuni rispettando le indicazioni, 
gestuali e non, del direttore d’orchestra

Decodificare, comprendere la direzione 
d’orchestra nei suoi diversi aspetti 
gestuali, simbolici, espressivi e 
interpretativi

Saper concertare semplici brani 
rispettando ed evidenziando i ruoli e le 
caratteristiche timbriche  e foniche dei 
diversi strumenti coinvolti

Eseguire in modo consapevole, 
espressivo in sinergia ed interazione con 
altri, composizioni d’insieme di epoche, 
generi, stili e tradizioni e contesti 



culturali diversi

Riconoscere, apprezzare, valorizzare 
opere musicali d’insieme in prospettiva 
interculturale

Rapportarsi correttamente con gli 
strumenti traspositori; adattare per 
iscritto un brano per i più comuni 
strumenti traspositori

Analizzare, spiegare, contestualizzare 
brani e composizioni tratti dai repertori di 
musica d’insieme studiati


