
ELENCO CONTENUTI SCRITTI IN MODO SCHEMATICO E GRADUALE in collaborazione 

con il Prof. Francesco Bellomi (docente Conservatorio di Milano) 

 
 

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 
 

 

GRIGLIA OBIETTIVI SOTTINTESI ALLE SINGOLE ATTIVITA'. 

 

A. Comprensione e uso dei linguaggi specifici: 

1. Abilità percettive (distinguere, riconoscere, memorizzare...) [A1] 

2. Conoscenza degli elementi teorici. [A2] 

3. Conoscenza della notazione. [A3] 

 

B. Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali. 

1. Educazione della voce. [B1] 

2. Intonazione vocale. [B2] 

3. Uso degli strumenti. [B3] 

 

C. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi 

musicali. 

1. Attenzione all'ambiente acustico. [C1] 

2. Comprensione dell'opera musicale (delle sue funzioni e dei suoi 

significati). [C2] 

3. Analisi dei mezzi espressivi. [C3] 

 

D. Rielaborazione personale dei materiali sonori. 

1. Interpretazione personale del repertorio. [D1] 

2. Improvvisazione. [D2] 

3. Ideazione creativa. [D3] 

 

 

I. TEMA: SUONO E GESTO. 
 

A. AGOGICA. 

1. Imitazione gestuale immediata.  

2. Imitazione gestuale non immediata - memorizzazione. 

3. Risposta per contrasto - pensiero divergente. 

4. Improvvisazione individuale. 

5. Esperimenti con l'agogica. 

6. Collegamenti: 

a) Agogica e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Agogica e notazione. [Notazione] 

c) Agogica nel repertorio musicale.  [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare con l'agogica.  [Attività espressivo - creative] 



B. DINAMICA. 

1. Imitazione gestuale. 

2. Imitazione gestuale non immediata - memorizzazione. 

3. Risposte per contrasto - pensiero divergente. 

4. Improvvisazione individuale. 

5. Variazioni dinamiche - crescendo e diminuendo. 

6. Esperimenti con la dinamica. 

7. Collegamenti: 

a) Dinamica e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Dinamica e notazione.  [Notazione] 

c) La dinamica nel repertorio musicale.  [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare con la dinamica.  [Attività espressivo - creative] 

 

C. RITMO. 

1. Azioni sonore nello spazio e nel tempo. 

2. La pulsazione. 

3. Ritmo e parola. 

4. Ritmo e pratica strumentale. 

5. I ritmi del repertorio musicale. 

6. Esperimenti con il ritmo. 

7. Collegamenti: 

a) Ritmo e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Ritmo e notazione. [Notazione] 

c) Il ritmo nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare con il ritmo. [Attività espressivo - creative] 

 

D. DANZA. 

1. Movimenti di base. 

a) Astratti. 

b) Descrittivi. 

2. Linguaggio gestuale. 

3. Improvvisazione. 

4. Notazioni coreografiche. 

5. Danze popolari. 

6. Pantomime. 

7. Collegamenti: 

a) Danza e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Danza e notazione. [Notazione] 

c) La danza nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare per la danza. [Attività espressivo - creative] 

 

E. IMPROVVISAZIONE RITMICA. 

1. Consegne aperte. 

2. Consegne chiuse. 

3. Improvvisazione libera. 



4. Improvvisazione individuale. 

5. Esperimenti. 

6. Ascolti. 

7. Collegamenti: 

a) Improvvisazione e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio 

musicale] 

b) Improvvisazione e notazione. [Notazione] 

c) L'improvvisazione nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

d) Preparare e ideare le attività di improvvisazione.   [Attività 

espressivo - creative] 

 

II. TEMA: MUSICA E LINGUAGGIO VERBALE. 
 
A. RITMO. 

1. Cellule ritmiche del parlato. 

2. La pulsazione nel parlato (slogans, filastrocche) 

3. Cori parlati. 

4. Collegamenti: 

a) Parola e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Parola e notazione. [Notazione] 

c) Il parlato nel repertorio musicale (melologo). [Ascolto guidato e 

ragionato] 

d) Comporre e ideare con il parlato.  [Attività espressivo - creative] 

 

B. ALTEZZE. 

1. Espressione ed emozione. 

2. Profilo melodico. 

3. Altezze determinate e canto. 

4. Collegamenti: 

a) Altezze della voce e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio 

musicale] 

b) Canto e notazione. [Notazione] 

c) Il canto nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare con la voce e le altezze. [Attività espressivo - 

creative] 

 

C. AGOGICA E DINAMICA. 

1. Espressione ed emozione. 

2. Improvvisazioni vocali. 

3. Collegamenti: 

a) Agogica e dinamica del canto e paesaggio sonoro.  [Educazione 

dell'orecchio musicale] 

b) Agogica e dinamica nella musica vocale e notazione. [Notazione] 

c) Agogica e dinamica nel repertorio musicale vocale. [Ascolto 



guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare per la voce con agogica e dinamica. [Attività 

espressivo - creative] 

 

D. TIMBRO E STILE. 

1. Fonemi. 

2. Esperimenti. 

3. Collegamenti: 

a) Timbro vocale e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio 

musicale] 

b) Timbro vocale e notazione. [Notazione] 

c) Il timbro vocale nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

d) Comporre e ideare per la voce con il timbro. [Attività espressivo - 

creative] 

 

III. TEMA: SENTIRE - VEDERE - CAPIRE. 
 

A. IL PAESAGGIO SONORO. 

1. L'ambiente quotidiano. 

2. Notazione. 

3. Progettare il paesaggio sonoro - ideazione. 

4. Collegamenti: 

a) Il paesaggio sonoro nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

b) Comporre e ideare con il paesaggio sonoro. [Attività espressivo - 

creative] 

 

B. MUSICA E... 

1. Immagine. 

a) Film. 

b) Cartoni animati. 

c) Pubblicità. 

d) Scena teatrale. 

2. Tatto. 

3. Gusto. 

4. Olfatto. 

5. Collegamenti: 

a) Notazioni per non vedenti (tatto) per il film. [Notazione] 

b) Musica e immagine nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

c) Comporre e ideare su codici visivi, tattili, ecc.   [Attività espressivo 

- creative] 

 

 



IV. TEMA: VOCE E CANTO. 
 

A. LA CANZONE. 

1. Canzoni per imitazione. 

2. Inventare le parole. (Parodia) 

3. Canzoni per lettura. 

4. Comporre una canzone. 

5. Collegamenti: 

a) Canzone e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Canzone e notazione. [Notazione] 

c) La canzone nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare utilizzando le canzoni.  [Attività espressivo - 

creative] 

 

B. RESPIRAZIONE, IMPOSTAZIONE, ALLENARE LA VOCE. 

1. Giochi - esercizi. 

2. Esperimenti. 

3. Collegamenti: 

a) Respirazione e paesaggio sonoro. (gli stili di respirazione)  

[Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Respirazione e notazione. [Notazione] 

c) Respirazione fraseggio nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

d) Comporre e ideare a partire dalla respirazione e dal fraseggio.  

[Attività espressivo - creative] 

 

C. IL CORO. 

1. Canoni. 

2. Polifonia a due, tre, ecc. 

3. Esperimenti. 

4. Collegamenti: 

a) Coralità e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Coralità e notazione. [Notazione] 

c) Il coro nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare con e per il coro. [Attività espressivo - 

creative] 

 

D. USO CREATIVO DELLA VOCE. 

1. Improvvisazione vocale sulle altezze. 

2. Forme dell'improvvisazione vocale (Cantus firmus, abbellimenti, ecc.) 

3. Esperimenti. 

 

 

 

 



V. TEMA: INVENZIONE E IMPROVVISAZIONE. 
 

A. MELODIA. 

1. Il profilo melodico. 

2. Melodie su modello ritmico. 

3. Melodie su modello melodico. 

4. Collegamenti: 

a) Melodia e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Melodia e notazione. [Notazione] 

c) La melodia nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare le melodie. [Attività espressivo - creative] 

 

B. CONTRAPPUNTO - POLIFONIA. 

1. Sovrapporre fatti sonori. 

2. Sovrapporre ritmi. 

3. Sovrapporre melodie. 

4. Collegamenti: 

a) Contrappunto e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio 

musicale] 

b) Contrappunto e notazione. [Notazione] 

c) Il contrappunto nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

d) Comporre e ideare contrappuntisticamente. [Attività espressivo - 

creative] 

 

C. ARMONIA. 

1. Intervalli. 

2. Scale. 

3. Accordi. 

4. Successioni di accordi. 

5. Esperimenti. 

6. Collegamenti: 

a) Armonia e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Armonia e notazione. [Notazione] 

c) L'armonia nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 

d) Comporre e ideare a partire dall'armonia. [Attività espressivo - 

creative] 

 

D. STRUMENTAZIONE. 

1. Sound. 

2. Testura. 

3. Collegamenti: 

a) Sound e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio musicale] 

b) Sound\testura e notazione. [Notazione] 

c) Il sound nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e ragionato] 



d) Comporre e ideare dal sound o dalla testura. [Attività espressivo - 

creative] 

 

E. SCRITTURA. 

1. Inventare nuove notazioni. 

2. Leggere le nuove notazioni. 

3. Collegamenti: 

a) Nuove scritture musicali e paesaggio sonoro.  [Educazione 

dell'orecchio musicale] 

b) Nuove notazioni nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

c) Comporre e ideare a partire dalle nuove scritture. [Attività 

espressivo - creative] 

 

VI. TEMA: NOTAZIONI. 
 

A. FACILI. 

1. Kodaly. 

2. Laura Bassi e altri. 

3. Intavolature antiche e moderne. 

4. Grafismi. 

5. Collegamenti: 

 

B. TRADIZIONALI. 

1. Esercizi di lettura. 

2. Esercizi di scrittura. 

 

C. NON TRADIZIONALI E DI INVENZIONE. 

1. Esercizi di scrittura. 

2. Esercizi di lettura. 

3. Collegamenti: 

a) Nuove scritture e paesaggio sonoro.  [Educazione dell'orecchio 

musicale] 

b) Nuove scritture nel repertorio musicale. [Ascolto guidato e 

ragionato] 

c) Comporre e ideare graficamente (disegno pittura architettura) e 

sonoramente.   [Attività espressivo - creative] 

 

VII. TEMA: ANALISI - ASCOLTO. 
 

A. CONTRASTI. 

1. Contrasti agogici. 

2. Contrasti dinamici. 

3. Contrasti ritmici. 

4. Contrasti melodici. 



5. Contrasti timbrici. 

6. Contrasti armonici. 

7. Contrasti stilistici. 

 

B. ASSOCIAZIONI DI CONTRASTI. 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

7. Stile. 

 

C. RIPETIZIONI. 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

 

D. VARIAZIONI. 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

 

E. SEGMENTAZIONI. 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

 

F. DESCRIZIONI. (verbali, grafici, altro) 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

7. Stile. 



G. COMPARAZIONI - SCOPERTA DELLE RELAZIONI. 

1. Agogica. 

2. Dinamica. 

3. Ritmo. 

4. Melodia. 

5. Timbro. 

6. Armonia. 

7. Stile. 

 

H. MEMORIZZAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE. 

 

1. Modelli formali generali (sovra musicali). 

2. Le forme musicali. 

 
 


