
ALLEGATO 2 
 

 

CURRICOLO VERTICALE  
percorso “Musica per tutti” 

(Comune a tutte le specialità strumentali) 

 

Avvertenze 

 

‐ Questo allegato propone un percorso didattico finalizzato al raggiungimento di competenze musicali 
non necessariamente destinate ad un futuro professionalizzante, ma tuttavia decisive per la 
formazione complessiva dello studente. 

‐ Il percorso formativo “Musica per tutti” risulta determinante per l’innalzamento dello standard 
nazionale della cultura musicale. Comprende, al suo interno, un ampio spazio destinato all’attività di 
apprendimento pratico della musica, delineato dalle esperienze fondamentali della pratica corale e 
dello studio sistematico di uno strumento musicale. 

 

 
Primo Livello  

(Progetti scuola dell’infanzia e primaria. DM 8/2011) 

 

Premessa 

I laboratori in attività presso la scuola dell’infanzia e primaria costituiscono il primo approccio allo 
studio della musica. Pertanto, la proposta didattica dovrà essere rivolta esclusivamente ad un’azione 
propedeutica finalizzata ad primo orientamento nel linguaggio dei suoni, programmando l’eventuale studio 
di uno specifico strumento musicale solo allorquando risultino consolidati nel bambino i prerequisiti 
necessari. Questi ultimi sono costituiti dalla percezione consapevole dell’evento ritmico sonoro e dalla 
embrionale capacità di riproduzione dello stesso, con l’ausilio della voce e/o di strumentari didattici. 
Contestualmente può essere affrontata anche la problematica della notazione e della realizzazione del segno 
musicale, proposte secondo modalità adeguate alla fascia di età (con l’uso, ad esempio, di grafiche di effetto 
intuitivo, anche autoprodotte dall’insegnante). Grande importanza, in questa fase iniziale, assumono le prime 
esperienze di “pratica musicale”, costituite sia dall’utilizzo, anche in piccole formazioni di musica d’insieme, 
dei più elementari strumentari didattici, sia dai primi approcci alla pratica corale. 

Nel corso dell’attività propedeutica gli insegnanti valuteranno, in base alle osservazioni dei progressi 
e dello sviluppo psicofisico dei bambini, quando avviarli allo studio dello strumento musicale tradizionale. 



Obiettivi di apprendimento 

 

‐ Capacità di percepire e riprodurre le altezze sonore. 
‐ Capacità di percepire e riprodurre un frammento ritmico. 
‐ Elementare capacità di esecuzione (vocale e/o strumentale) e di realizzazione del segno musicale. 
‐ Formazione dei prerequisiti necessari per lo studio sistematico di uno strumento musicale. 

 

Competenze in uscita 

 

‐ Saper eseguire, con la voce o con uno strumento musicale didattico, una facile espressione musicale. 
‐ Saper interagire, con la voce o con uno strumento musicale didattico, in una elementare esecuzione 

di insieme. 
‐ Sapere eseguire con uno strumento musicale e con sufficiente correttezza tecnica brani tratti dal 

repertorio didattico di difficoltà elementare  

 

Secondo Livello  
(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Nota: L’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado ad 
indirizzo musicale non è selettivo, e l’ammissione degli aspiranti ai corsi è subordinata esclusivamente a 
fattori numerici riferiti alla recettività effettiva dell’istituzione scolastica. Quest’ultima deciderà 
autonomamente le modalità di svolgimento della prova, nonché, in caso di numero di candidati eccessivo, i 
criteri in base ai quali verrà stilato l’elenco degli ammessi. Qualora l’istituzione scolastica volesse tenere 
conto delle competenze in entrata dei candidati, queste dovrebbero essere coerenti con quelle previste in 
uscita per la scuola primaria, ossia: 

‐ Saper intonare con la voce una facile espressione musicale; 
‐ Saper riprodurre una semplice espressione ritmica; 
‐ Saper distinguere l’altezza dei suoni; 
‐ Sapere eseguire con uno strumento musicale e con sufficiente correttezza tecnica brani tratti dal 

repertorio didattico di difficoltà elementare  

 
 

Obiettivi di apprendimento 

 

In questa fase, la competenza in uscita più significativa è costituita dalla capacità di lettura allo 
strumento, intesa come correlazione del segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel linguaggio 
musicale) con il gesto tecnico, e conseguente produzione del suono. Si auspica inoltre l’acquisizione, 
proporzionata al livello di studio, degli strumenti essenziali per il riconoscimento e la descrizione anche 



sommaria degli elementi fondamentali della sintassi musicale, nonché la capacità di orientamento nei vari 
generi musicali, dalle principali forme alle più semplici condotte compositive.  

 

Competenze repertoriali 
 

Il docente, in assoluta autonomia didattica e in considerazione dei livelli di partenza di ciascuno 
studente, traccerà un percorso formativo triennale, monitorato e finalizzato al raggiungimento di uno 
standard esecutivo che, potenzialmente, potrebbe consentire il proseguimento dello studio specifico dello 
strumento. Pertanto, alla fine del triennio, l'alunno dovrà: 

‐ Saper leggere a prima vista semplici composizioni, come quelle tratte dai primi metodi per lo 
specifico strumento;  

‐ Saper eseguire, con consapevolezza interpretativa, almeno due composizioni del repertorio solistico 
o di musica d’insieme, tratte da qualsiasi genere di repertorio. 

 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Anche se ci 
riferiamo, in questo caso, ad un percorso di “Musica per tutti”, il candidato dovrà comunque: 

- Saper eseguire almeno due brani strumentali, esemplificativi delle esperienze musicali pregresse; 
- Dar prova di conoscere gli elementi basilari della grammatica musicale. 
 
e comunque disporre di competenze attinenti a quanto indicato nella tabella “C” del DM 382 dell’11 
maggio 2018 e conformi a quanto comunicato a riguardo dal Liceo Musicale di riferimento. 

 
 
 

Obiettivi di apprendimento  
(Primo e secondo biennio) 

 
 

- Autonoma decodificazione, preventiva all’esecuzione, dei vari aspetti della notazione musicale: 
ritmico, metrico, agogico, dinamico, timbrico, armonico; 



- Lettura ed esecuzione del testo musicale in considerazione dei suoi principali parametri strutturali e 
costitutivi; 

- Acquisizione di un metodo di studio basato sull'individuazione in autoanalisi dell'errore e della sua 
correzione; 

- Capacità di orientamento nel repertorio e di operare scelte consapevoli finalizzate all’evoluzione 
della propria personalità. 

- Saper contribuire positivamente ad una esecuzione di musica d’insieme, curandone con 
consapevolezza tutta la fase preparatoria (dalla scelta della composizione alla concertazione). 

 
 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 
- Saper eseguire, con consapevolezza estetica e storico musicale, almeno tre composizioni, tratte da 

repertori di musica colta ed extracolta. 
 
 

Competenze relative all’area creativa e storico musicale 
 

- Per quest’area sono previste apposite prove, di difficoltà adeguate al livello degli studi, finalizzate ad 
accertare le competenze specifiche di Tecnologia Musicale, Teoria Analisi e Composizione e Storia 
della Musica. Queste prove, somministrate nella forma prescelta dal docente coerentemente con il 
percorso didattico stabilito, saranno proposte in occasione della prevista “certificazione delle 
competenze” di fine biennio. 
 

 

Quarto Livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento  
(v. primo biennio) 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

- Saper eseguire, con consapevolezza estetica e storico musicale, almeno tre composizioni, tratte 
da repertori di musica colta ed extracolta, delle quali almeno una di musica d’insieme. 
 

 



Competenze relative all’area creativa e storico musicale 
(v. primo biennio) 

 
 

Quinto Livello 

(Esame di maturità Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia 
agli studenti di strumento musicale di proporre un programma musicale culturalmente coerente, 
opportunamente illustrato con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

 

Competenze relative all’area creativa e storico musicale 
 

Per questo genere di competenze è prevista un’apposita prova scritta (prima giornata della seconda 
prova), che potrà riferirsi, a seconda delle indicazioni ministeriali, a Teoria, Analisi e Composizione, oppure 
a Tecnologia Musicale. Alcuni quesiti di questa prova potrebbero avere un contenuto più attinente alla Storia 
della Musica (soprattutto nel caso che preveda l’analisi storico estetica di una composizione). La Storia della 
Musica potrà inoltre essere compresa fra le materie del colloquio orale. 

 


