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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Area                                                                                             Disciplina: Musica 

Competenza europea:                 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –  ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Competenza chiave di cittadinanza:                              COMUNICARE 

Profilo dello studente: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola sec. di I grad0 

L'alunno segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione …); sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali 

di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli.  

L’alunno  esplora,  discrimina  ed  elabora  

eventi  sonori  dal  punto  di  vista  qualitativo,  

spaziale  e  in  

riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad  

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la  

voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

mat eriali.  

Esegue,  da  solo  e  in  gruppo,  semplici  brani  

vocali  o  strumentali,  appartenenti  a  generi  e  

culture  

L’alunno  partecipa  in  modo  attivo  alla  realizzazione  

di  esperienze  musicali  

attraverso  l’esecuzione  e  l’interpretazione  di  brani  

strumentali  e  vocali  

appartenenti a generi e culture differenti.  

Usa  diversi  sistemi  di  notazione  funzionali  alla  

lettura,  all’analisi  e  alla  

riproduzione di brani musicali.  

È  in  grado  di  ideare  e  realizzare,  anche  attraverso  

l’improvvisazione  o  

partecipando  a  processi  di  elaborazione  collettiva,  

messaggi  musicali  e  

multimediali,  nel  confronto  critico  con  modelli  

appartenenti  al  patrimonio  

musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende  e  valuta  eventi,  materiali,  opere  musicali  

riconoscendone  i  

significati,  anche  in  relazione  alla  propria  esperienza  

musicale  e  ai  diversi  

contesti storico-culturali.  



differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti,. 

  Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale.  

  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali,  

servendosi anche di appropriati codici e sistemi di 

codifica. 

 

 

 

 

Finalità della disciplina 

 

• educare  all’espressività, alla bellezza, alla creatività 

• favorire lo sviluppo di un proprio gusto musicale 

• educare al senso di rispetto e appartenenza a un gruppo attraverso il suonare/cantare  insieme dove 

è fondamentale l’apporto di ogni singolo 

• favorire lo sviluppo di un linguaggio non verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musica Classe I e II primaria  

Competenze attese al 

termine della classe I e 

II  primaria 

Abilità ( saper fare) Conoscenze 

 

L’alunno  esplora,  

discrimina  ed  elabora  

eventi  sonori  dal  punto  di  

vista  qualitativo,  spaziale  e  

in riferimento alla loro fonte.  

 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad  

ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

 

 

 

 

 

IL RITMO 

 Acquisire il senso ritmico attraverso l’ascolto, lettura e ripetizione di semplici 

filastrocche  

 Utilizzare il corpo per la riproduzione di sequenze ritmiche per giungere al 

rapporto suono/segno (solo primaria) 

 Utilizzare strumentario Orff 

LA VOCE 

1. Cantare semplici 

     canzoni per imitazione 

L’ ASCOLTO 

 Riconoscere il timbro degli strumenti didattici, le voci dei compagni e suoni 

dell’ambiente circostante   

 

Brani musicali di vario genere. 

Body percussion. 

Ritmi percussivi con strumentario 

Orff.  

Semplici melodie con strumenti 

melodici.  

Canti e giochi cantati con diversi 

contenuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musica Classe III , IV e V primaria  

Competenze attese al 

termine della classe I e 

II  primaria 

Abilità Conoscenze 

  Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli 

strumenti. 

 

  Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e mat eriali.  

 

  Esegue,  da  solo  e  in  

gruppo,  semplici  brani  

vocali  o  strumentali,  

appartenenti  a  generi  e  

culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e 

auto-costruiti,. 

 

  Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale.  

 

  Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere 

 

IL RITMO 

1. Approfondire il senso ritmico attraverso una graduale conoscenza del rapporto 

suono / segno 

2. Utilizzare gli strumenti didattici 

3. Inventare ed eseguire semplici sequenze ritmiche  

 

LA VOCE  

1. Consolidare l’intonazione vocale attraverso l’esecuzione di semplici intervalli 

 

L’ ASCOLTO 

 Riconoscere e descrivere il timbro degli strumenti musicali 

 Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere e di 

diverse culture 

 

 

Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità, timbro, durata.  

Le figure musicali: 

denominazione, simbolo grafico e 

durata. 

Le note musicali. 

Il pentagramma. 

La battuta 

La frazione del tempo 

Produzione di semplici trascrizioni 

di suoni con simboli non 

convenzionali. 

La notazione musicale ritmica. 

 

 

 

 

 

 



Musica Classe I, II e  III secondaria  

Competenze attese al 

termine della classe 

terza  

Abilità ( saper fare) Conoscenze 

 

 

Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze 

musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture diverse  

 

Usa differenti sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura e alla produzione di 

brani musicali 

 

Comprende, valuta e utilizza 

materiali, eventi,  opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale ed ai 

diversi contesti storico 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

1. Distinguere, riconoscere, memorizzare sequenze sonore attraverso abilità 

percettive 

2. Approfondire la conoscenza degli elementi teorici e della notazione 

3. Dedurre significati da un documento storico  

 

ESPRESSIONE VOCALE E USO DEI MEZZI STRUMENTALI 

1. Potenziare il senso ritmico 

2. Consolidare l’intonazione vocale  

3. Potenziare l’ uso degli strumenti didattici (flauto dolce / strumentario Orff ) 

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI MESSAGGI MUSICALI 

1. Approfondire la conoscenza del timbro vocale (classificazione delle voci)   

2. Comprendere l’opera musicale (nelle sue funzioni e nei suoi significati). 

3. Approfondire la conoscenza dei vari generi musicali appartenenti anche alle 

diverse culture 

 

RIELABORAZIONE PERSONALE DEI MATERIALI SONORI 

1. Utilizzare in modo creativo ed espressivo i diversi materiali sonori anche in 

relazione ad altri linguaggi 

2. Variare strutture sia ritmiche che melodiche 

 

Notazione musicale  

Lettura e riproduzione di sequenze 

ritmiche con le diverse figure 

musicali  

Ascolto e analisi di forme musicali 

Laboratorio vocale e strumentale 

Storia della musica: dalle origini ai 

giorni nostri (con ascolto di brani 

musicali)  

 

 


