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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

CONSAPEVOLEZZA	ED	ESPRESSIONE	CULTURALE	
Riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta,  
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente 
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di animazione …) 
• Sviluppa l’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 
mate-riali, suoni e silenzi.  

• 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, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere 

• 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 produzione 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.  

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
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CURRICOLO VERTICALE 
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 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
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Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
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i 1

° 
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Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA:  IMMAGINI, SUONI, COLORI 
SUONI 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Manifestare interesse e piacere verso 
drammatizzazioni e musiche 

• Partecipare emotivamente alle tradizioni legate 
ad una festa 

• Cantare e mimare filastrocche e canzoni 
• Riconoscere le fonti del rumore 
• Comprendere la differenza tra rumore e silenzio 
• Scoprire le potenzialità sonore di alcuni 

materiali e oggetti 
• Utilizzare il corpo e la voce per riprodurre e 

imitare semplici suoni, ritmi e rumori 
• Interpretare semplici melodie con movimenti 
• Ascoltare e partecipare a canti e giochi cantati 
• Partecipare alla costruzione di semplici 

strumenti musicali 
• Accompagnare i canti con i gesti e il ritmo 

corporeo 
• Distinguere suoni e rumori dell’ambiente 

circostante 
• Distinguere i suoni provenienti da strumenti 

musicali conosciuti 
• Distinguere le caratteristiche dei suoni (forte – 

debole) 
• Riconoscere i ritmi delle parole e interpretarli 

con la battuta prodotta da parti del corpo o da 
oggetti 
 

• Essere in grado di concentrarsi nell’ascolto della 
musica 

• Ascoltare brani di musica di vario genere e 
riconoscerne alcuni 

• Esprimere e/o imitare atteggiamenti, sentimenti, 
stati d’animo utilizzando il movimento, le 
espressioni facciali, la parola e i suoni 

• Riprodurre scioglilingua, cantare e mimare poesie e 
filastrocche 

• Essere  in grado di discriminare i suoni in base alla 
fonte e al timbro 

• Riconoscere e usare alcuni strumenti musicali  
• Utilizzare il corpo e la voce per imitare suoni e 

rumori 
• Riprodurre ritmi sia con il corpo che con gli 

strumenti 
• Accompagnare una melodia con semplici 

movimenti del corpo riconoscendo l’andamento 
dinamico di un brano 

• Scoprire la danza come mezzo comunicativo 
• Sperimentare il movimento corporeo per realizzare 

coreografie 
• Inventare ritmi, suoni, melodie e cantilene 
• Costruire su indicazione semplici strumenti musicali 
• Eseguire semplici ritmi con uno strumento 
• Riprodurre e inventare strutture ritmiche 
• Distinguere i suoni provenienti da diversi strumenti 

musicali 
• Distinguere le caratteristiche dei suoni (intensità, 

timbro, altezza e durata) 
• Cercare d’ interpretare ritmi musicali con battute 

prodotte da parti del corpo o da oggetti 
• Iniziare a decodificare i simboli sonori 
• Partecipare alla realizzazione di produzioni  

musicali collettive 

 
• Seguire con attenzione e piacere 

spettacoli di genere musicale 
• Ascoltare la musica con interesse 
• Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e altri 
oggetti 

• Sperimentare e combinare semplici 
elementi musicali di base 

• Produrre semplici sequenze sonoro-
musicali 

• Esplorare i primi alfabeti musicali 
•  Usare simboli per rappresentare i suoni 

percepiti e riprodurli 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

• Seguire con interesse, curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrale, musicali, visivi, di animazione ….). 

• Sviluppare interesse per l’ascolto della musica attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, strumenti musicali 
convenzionali e non. 

• Sperimentare semplici elementi musicali di base producendo sequenze sonore e musicali. 
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ASCOLARE E PRODURRE 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• I concetti di suono/rumore/silenzio e di 

fonte sonora 
• La sonorità di oggetti comuni e di eventi 

naturali 
• Le caratteristiche della voce come 

strumento 
• La corrispondenza suono/movimento e 

suono/segno 
• Canti corali 

• Brani musicali 

• Ascoltare e discriminare silenzi, suoni e 
rumori ed associarli ai vari e relativi contesti 

• Cogliere l’atmosfera di brani musicali, 
interpretandola con il movimento e con il 
disegno/colori 
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori di 
ambienti e di oggetti naturali e artificiali 

• Attribuire significati a segnali sonori e 
musicali, a semplici sonorità quotidiane ed 
eventi naturali 

 

Classe 2  

• Lo strumentario Orff e oggetti sonori di 
uso comune; 

• Brani musicali di differenti repertori 
propri dei vissuti dei bambini 

• Ascoltare e distinguere i parametri del suono 
• Distinguere il timbro di differenti strumenti 
• Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi; 
• Cogliere l’atmosfera di un brano musicale 
• Eseguire per imitazione semplici canti da solo 

e/o in gruppo 
• Accompagnare con oggetti di uso comune 

prima e con strumenti poi, semplici canti, 
ritmi, filastrocche, poesie in rima 

• Interpretare brani musicali con il disegno e il 
colore 
 

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e gli 
strumenti per interpretare semplici ritmi e 
melodie 

Classe 3   

• I parametri del suono: timbro, intensità, 
durata, altezza 

• Semplici combinazioni timbriche, e 
melodiche; ritmiche 

• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 

• Riconoscere i suoni forti/deboli e variazioni 
della musica (crescendo/diminuendo) 

• Riconoscere l’altezza dei suoni; 
• Riconoscere il timbro della voce e di alcuni 

strumenti musicali 

• Riconoscere e descrivere i suoni ed eventi 
sonori in base ai quattro parametri del suono 

• Confrontare due suoni molto diversi tra loro 
individuandone i parametri 
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• La sonorità di strumenti musicali 
• Le potenzialità espressive della voce 
• La corrispondenza suono/movimento 

suono/segno onomatopee 
• Canti corali 
• Brani musicali 
• La funzione della musica presso le 

società primitive 

• Distinguere suoni lunghi e brevi 
• Riconoscere la funzione delle onomatopee 
• Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi 
• Utilizzare la voce come mezzo espressivo 
• Memorizzare il testo di un canto 
• Sincronizzare il proprio canto con quello degli 

altri 
• Controllare il proprio tono di voce 
• Interpretare brani musicali sincronizzando i 

movimenti del corpo 
• Usare semplici strumenti a percussione per 

accompagnare ritmi 
• Riprodurre sequenze ritmiche anche 

interpretando successioni grafiche di segni 
non codificati 

• Interpretare brani musicali con il disegno 

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti 
sonori per riprodurre sequenze ritmico-
melodiche 

• Utilizzare la voce per cantare in gruppo 

Classe 4  

• Gli elementi di base del codice musicale 
(ritmo, melodia, timbro, ecc.) 

• I principi costruttivi dei brani musicali 
(strofa, ritornello); 

• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 
• Sistemi di notazione non convenzionale 
• Sistemi di notazione convenzionale; 
• Canti appartenenti a differenti repertori 

di vario genere e provenienza 
• Esempi di strumenti e musica nella 

storia 

• Usare semplici strumenti a percussione per 
accompagnare ritmi 

• Riprodurre sequenze ritmiche anche 
interpretando successioni grafiche di segni 
non codificati e convenzionali 

• Riconoscere alcune strutture del linguaggio 
musicale, mediante l’ascolto di brani e di 
generi diversi 

• Cogliere immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate e tradurli con la voce, il 
corpo, i segni e i colori 

• Utilizzare la voce come mezzo espressivo da 
solo e in gruppo 
 

• Cogliere le caratteristiche principali e 
strutturali dei diversi generi musicali 

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere 

• Utilizzare correttamente la voce in melodie 
• Usare  modalità non convenzionali per 

esprimersi 

Classe 5  

• Gli elementi di base del codice musicale 
(timbro,ritmo, melodia, armonia ecc.) 

• I principi costruttivi dei brani musicali 
(strofa, ritornello) 

• Ascoltare e riconoscere alcune strutture 
musicali fondamentali mediante l’ascolto di 
brani di epoche e generi diversi 

• Esprimere le emozioni suscitate dalle musiche 
ascoltate con i gesti, le parole, i colori e i 
segni 

• Analizzare e distinguere eventi sonori 
• Identificare i principi fondamentali di un 

semplice brano musicale 
• Comprendere il linguaggio emozionale e 

universale della musicale 
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• Le componenti antropologiche della 
musica: contesti, funzioni, pratiche 
sociali 

• Sistemi di notazione non convenzionali e 
convenzionali 

• Gli strumenti dell’orchestra 
• Esempi di strumenti e musica nella 

storia 
• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 
• Canti 
• Brani musicali di genere diversi 
• Figure di importanti compositori 
• Gli effetti dell’inquinamento acustico 

• Utilizzare lo strumentario Orff e/o strumenti 
a fiato riproducendo semplici sequenze 
ritmiche e semplici melodie 

• Usare la voce nel canto corale e solista  
• Usare sistemi di notazione arbitrarie e 

convenzionali per produrre una sequenza 
ritmica e /o melodica 

• Suonare e accompagnare canti e filastrocche 
con una base musicale 

 

• Utilizzare la voce, oggetti sonori e strumenti 
musicali in modo espressivo, ascoltando se 
stesso e gli altri 

• Usare sistemi di notazione  
• Riprodurre sequenze ritmiche e melodiche 

con la voce, il corpo e gli strumenti musicali 
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PRODURRE 

SC
U

O
LA
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M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• I concetti di suono/rumore/silenzio e 

di fonte sonora 
• La sonorità di oggetti comuni e di 

eventi naturali 
• Le caratteristiche della voce come 

strumento 
• La corrispondenza suono/movimento 

e suono/segno 
• Canti corali 
• Brani musicali 

• Cogliere l’atmosfera di brani musicali, 
interpretandola con il movimento e con il 
disegno/colori 

• Eseguire sonorizzazioni di filastrocche, favole e 
racconti 

• Eseguire giochi musicali  
• Utilizzare la voce per eseguire canti corali. 

 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori di 
ambienti e di oggetti naturali e artificiali 

• Attribuire significati a segnali sonori e 
musicali, a semplici sonorità quotidiane ed 
eventi naturali 

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti in 
giochi, situazioni, storie e libere attività per 
espressioni  

Classe 2  
Conosce: 

• Lo strumentario didattico e oggetti 
sonori di uso comune 

• Brani musicali di differenti repertori 
propri dei vissuti dei bambini 

Sa: 
• Ascoltare e distinguere i parametri del suono 
• Distinguere il timbro di differenti strumenti 
• Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi 
• Cogliere l’atmosfera di un brano musicale 
• Eseguire per imitazione di semplici canti da solo 

e/o in gruppo 
• Accompagnare con oggetti di uso comune 

prima e con strumenti poi, semplici canti, ritmi, 
filastrocche, poesie in rima 

• Interpretare brani musicali con il disegno e il 
colore 
 

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e gli strumenti 
per interpretare semplici ritmi e melodie 

Classe 3   
Conosce: 

• I parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza 

• Semplici combinazioni timbriche, e 
melodiche; ritmiche 

• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 
• La sonorità di strumenti musicali 

Sa: 
• Riconoscere i suoni forti/deboli e variazioni 

della musica (crescendo/diminuendo) 
• Riconoscere l’altezza dei suoni; 
• Riconoscere il timbro della voce e di alcuni 

strumenti musicali 
• Distinguere suoni lunghi e brevi 

Conosce: 
• I parametri del suono: timbro, intensità, 

durata, altezza 
• Semplici combinazioni timbriche, e 

melodiche; ritmiche 
• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 
• La sonorità di strumenti musicali 
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• Le potenzialità espressive della voce 
• La corrispondenza suono/movimento 

suono/segno; onomatopee 
• Canti corali 
• Brani musicali 
• La funzione della musica presso le 

società primitivi 

• Riconoscere la funzione delle onomatopee; 
• Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi 
• Utilizzare la voce come mezzo espressivo; 
• Memorizzare il testo di un canto 
• Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri 
• Controllare ilo proprio tono di voce 
• Interpretare brani musicali sincronizzando i 

movimenti del corpo 
• Usare semplici strumenti a percussione per 

accompagnare ritmi 
• Riprodurre sequenze ritmiche anche 

interpretando successioni grafiche di segni 
non codificati 

• Interpretare brani musicali con il disegno 

• Le potenzialità espressive della voce 
• La corrispondenza suono/movimento 

suono/segno; onomatopee 
• Canti corali 
• Brani musicali 
• La funzione della musica presso le società 

primitivi 

Classe 4  
Conosce: 

• Gli elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, timbro, ecc.) 

• I principi costruttivi dei brani musicali 
(strofa, ritornello) 

• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie 
• Sistemi di notazione non convenzionali 

e/o convenzionali 
• Canti appartenenti a differenti 

repertori di vario genere e 
provenienza 

• Esempi di strumenti e musica nella 
storia 

Sa: 
• Usare semplici strumenti a percussione per 

accompagnare ritmi 
• Riprodurre sequenze ritmiche anche 

interpretando successioni grafiche di segni non 
codificati e/o convenzionali 

• Riconoscere alcune strutture del linguaggio 
musicale, mediante l’ascolto di brani e di generi 
diversi 

• Cogliere immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate e tradurli con la voce, il 
corpo, i segni e i colori 

• Utilizzare la voce come mezzo espressivo da 
solo e in gruppo 
 

• Cogliere le caratteristiche principali e 
strutturali dei diversi generi musicali 

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere 

• Utilizzare correttamente la voce in melodie 
all’unisono 

• Esprimersi e comunicare anche attraverso 
linguaggi non convenzionali 

Classe 5  
Conosce: 

• Gli elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, timbro, ecc.) 

• I principi costruttivi dei brani musicali 
(strofa, ritornello) 

Sa: 
• Ascoltare e riconoscere alcune strutture 

musicali fondamentali mediante l’ascolto di 
brani di epoche e generi diversi 

• Esprimere le emozioni suscitate dalle musiche 
ascoltate con i gesti, le parole, i colori e i segni 

• Analizzare e distinguere eventi sonori 
• Identificare i principi fondamentali di un 

semplice brano musicale 
• Comprendere il linguaggio emozionale e 

universale della musicale 
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• Le componenti antropologiche della 
musica: contesti, funzioni, pratiche 
sociali; 

• Sistemi di notazione non convenzionali 
e/o convenzionali 

• Gli strumenti dell’orchestra; 
• Esempi di strumenti e musica nella 

storia 
• Ritmo e accenti in filastrocche e 

poesie; 
• Canti corali 
• Brani musicali 
• Figure di importanti compositori 
• Gli effetti dell’inquinamento acustico 

• Utilizzare lo strumentario Orff riproducendo 
semplici sequenze ritmiche 

• Usare la voce nel canto corale 
• Usare sistemi di notazione arbitrarie e 

convenzionali per produrre una sequenza 
ritmica e /o melodica 

• Accompagnare canti e filastrocche con una 
base ritmica 

• Utilizzare la voce, oggetti sonori e strumenti 
musicali in modo espressivo, ascoltando se 
stesso e gli altri 

• Usare sistemi di notazione arbitrarie e 
convenzionali 

• Riprodurre sequenze ritmiche e melodiche 
con la voce, il corpo e gli strumenti musicali 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	
 

Raccomandazioni per la continuità primaria - scuola secondaria di primo grado 

• Memorizzazione delle posizioni delle note sul pentagramma in chiave di Sol 
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SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
Conosce la tecnica fondamentale di esecuzione di uno 
strumentino didattico.  
 
Conosce l’apparato fonatorio (come strumento di 
produzione sonora) e gli organi della fonazione nella loro 
essenzialità.  

Conosce la tecnica basilare di emissione vocale.  

Conosce le regole per una buona intonazione vocale e su 
uno strumento a fiato.  

 

1.1 Esegue (individualmente, nel piccolo e nel 
grande gruppo) semplici sequenze melodiche vocali 
e strumentali, con il flauto o con altro strumentino 
didattico. 
 
1.3 Controlla la respirazione, il fiato e l’intonazione.  

1.4 Si cimenta ad intonare i brani vocali più 
congeniali del repertorio della canzone 
commerciale. 
 
1.5 Intona semplici intervalli per imitazione 
individualmente, nel piccolo e nel grande gruppo. 
 
1.6 Esegue con la voce la struttura ritmica  
melodica della parola.  
 

 
1) 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. 
 
 

Classe 2  
 
Conosce le strutture ritmico-melodiche più essenziali 
della musica.  
 
Conosce la struttura della scala maggiore.  
 
Conosce e distingue una composizione polifonica da una 
monodica. 

 

 
1.1. Esegue individualmente, nel piccolo e nel 
grande gruppo, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili. 
 
1.2 Elabora varianti di un ritmo dato. 
 
1.3 Coglie gli effetti espressivi dei diversi disegni 
ritmici.  
 
1.4 Distingue suoni acuti e gravi entro intervalli 
molto brevi. 
 
1.5 Comprende l’importanza della relazione fra la 
melodia e l’armonia. 
 
1.6 Comprende la logica con cui sono costruiti gli 

 
1) 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. 
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accordi di massimo tre suoni. 
 

Classe 3  

 
Conosce e comprende le strutture ritmiche della musica.  
 
Conosce la struttura delle scale maggiori e minori.  
 
Conosce e comprende le strutture armoniche e 
polifoniche di base.  

 

 
1.1 Prova a eseguire in modo espressivo, 
individualmente, nel piccolo e nel grande gruppo, 
brani vocali di diversi generi. 
 
1.2 Coglie gli effetti espressivi di diversi disegni 
ritmico-melodici.  
 
1.3 Intona correttamente intervalli nell’ambito 
dell’ottava giusta e comprende la logica secondo la 
quale sono costruiti gli accordi di tre suoni. 
 
1.4 Comprende le relazioni fra melodia e armonia. 
 

 
1) L'alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani 
appartenenti a generi e culture differenti. 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conosce i più basilari elementi della grammatica 
musicale. 
 
Conosce le figure e le pause di valore, dalla semibreve 
alla croma.  

Conosce qualche indicazioni di tempo e le indicazioni 
dinamiche più ricorrenti.  

Conosce la funzione del tempo in chiave e la definizione 
e determinazione di ritmi molto semplici. 

Conosce i segni di alterazione e alcuni tra quelli di 
ripetizione e abbreviazione. 

 

2.1 Esegue sequenze ritmico-melodiche semplici, 
utilizzando la voce e gli strumentini didattici a 
disposizione. 

2.2 Sa scrivere, attraverso copiatura, una melodia 
in modo chiaro e preciso. 
 
2.3 Memorizza e riproduce semplici cellule 
ritmiche.  

2.4 Riconosce e distingue il ritmo binario da quello 
ternario. 
 
2.5 Nelle esecuzioni di gruppo, si cimenta a seguire 
la propria parte scritta. 
 
2.6 Compara le diverse altezze dei suoni e gli 
sviluppi ascendenti o discendenti delle melodie. 
 
2.7 Intona correttamente con la voce gli intervalli 
entro quello di quinta giusta.   

2) Usa la notazione tradizionale per la lettura, la 
produzione e l'analisi di brani musicali. 
 

Classe 2  
Conosce alcuni elementi fondamentali della notazione 
musicale (le note, le figure e le pause di valore, la 
legatura e il punto di valore, alcuni segni di ripetizione e 
di prolungamento del suono) 
 
Conosce gli elementi del discorso musicale (l’inciso, la 
semifrase, la frase e il periodo), paragonati a quelli del 
discorso oratorio.  

 

 

2.1 Comprende e sa scrivere con la notazione 
convenzionale (attraverso la copiatura) una 
melodia, in modo chiaro, preciso e compiuto. 
 
2.2 Analizza e individua le proprietà del suono 
(altezza, intensità, durata e timbro) 
 
2.3 Confronta suoni diversi, cogliendone 
somiglianze e differenze di base. 
 
2.4 Coglie le principali figure ritmiche  
(il battere e il levare) 

2) Usa la notazione tradizionale per la lettura, la 
produzione e l'analisi di brani musicali. 
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Classe 3  

 
Conosce la notazione musicale nel suo complesso. 
 
 

 
2.1 Decodifica la notazione convenzionale, 
collegandola ad altre espressioni di tipo grafico-
pittoriche. 
 
2.3 Confronta suoni diversi, cogliendone 
somiglianze e differenze. 

2.4 Coglie l’importanza delle principali espressioni 
ritmico-melodiche  
 

 
2) Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all'analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
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Classe 1  
 
Conosce l’aspetto tecnico-strutturale e l’aspetto 
espressivo-comunicativo dei messaggi musicali.  

Sa riconoscere il tema fondamentale di un brano a lui 
noto . 
 
Conosce (almeno solo nominalmente) alcuni organici 
strumentali. 
 
Conosce (almeno solo nominalmente) alcuni generi e 
stili musicali di epoche storiche diverse.  

 

 
3.1 Ascolta con attenzione per tutta la durata della 
proposta didattica. 
 
3.2 Definisce il carattere del brano in rapporto alla 
tipologia di esecuzione (allegro, vivace, lento...). 
 
3.3 Conosce la struttura dell’Orchestra Sinfonica e 
la sua distinzione in classi. 
 
3.4 Inizia a riconosce e a distinguere all’ascolto il 
timbro degli strumenti musicali più popolarmente 
conosciuti.  

 
3) Comprende e valuta eventi, strumenti e 
composizioni musicali, riconoscendone il 
significato anche in relazione alla propria 
esperienza e ai differenti contesti storico-culturali.  

 

Classe 2  
 
Conosce e correla l’aspetto tecnico-strutturale con 
l’aspetto espressivo comunicativo dei messaggi musicali  

Conosce gli aspetti musicali che caratterizzano le varie 
epoche e i musicisti più significativi. 
 
Conosce opere e linguaggi delle diverse culture musicali.  

Conosce le funzioni sociali della musica e i suoi 
molteplici impieghi.  

Conosce le varie tipologie di espressione musicale, quali 
quella popolare, quella colta, il jazz, la musica leggera, il 
rock 

 
3.1 Individua e distingue l’altezza, la durata e 
l’intensità dei suoni eventualmente messi a 
confronto. 

3.2 Coglie i valori espressivi di una melodia 
considerandone le principali caratteristiche. 

3.3 Riconosce all’ascolto i vari strumenti. 
 
3.4 Classifica e riconosce le famiglie degli strumenti 
dell’Orchestra Sinfonica. 
 
3.5 Comprende opere in relazione anche con il 
tempo, il luogo, la cultura di cui sono una 
manifestazione. 
 
3.6 Sa riferire brani musicali a epoche diverse, in 
base alle sfaccettature stilistiche delle composizioni 
proposte. 

 
3) Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
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3.7 Riconosce, per ognuna di queste epoche, 
alcune tra le opere più popolari  
e significative. 
 
3.8 Sa formulare un giudizio personale nei 
confronti di un brano musicale.  

Classe 3  

 
Conosce gli aspetti musicali che caratterizzano le varie 
epoche e i musicisti più significativi. 
 
Riconosce alcune opere e certi linguaggi appartenenti a 
diverse culture.  

 
Conosce le funzioni sociali della musica e i suoi 
molteplici impieghi.  

 
Riconosce e distingue le varie tipologie di espressione 
musicale, quali quella popolare, quella colta, il jazz, la 
musica leggera, il rock  

 
3.1 Sa cogliere il valore espressivo e semantico di 
un brano 
 
3.2 Riconosce gli strumenti all’ascolto 
 
3.3 Comprende le opere in relazione  

all’epoca, al luogo e alla cultura di cui sono 
manifestazione. 
 
3.4 Sa rapportare la musica, per ognuna di queste 
epoche, con alcune delle opere musicali più 
significative. 
 
3.5 Sa riferire brani musicali a epoche diverse, in 
base alle sfaccettature stilistiche delle composizioni 
proposte. 

3.6 Esprime un giudizio personale nei confronti di 
un brano musicale, usando una terminologia 
appropriata. 
 
3.7 Riconosce le linee fondamentali del canto 
popolare, della musica leggera e della musica jazz, 
collocandole in un contesto culturale e sociale.   
 

 
3) Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

 

 

  



Curricolo di MUSICA 

 18 

 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conoscenza tecniche vocali.  

Conoscenza dell’apparato fonatorio e respiratorio.  
 
Conosce elementi soltanto molto essenziali della 
biografia e delle opere dei più popolari compositori della 
Storia della Musica.  

 

4.1 Sa riferire i rapporti delle durate delle figure e 
delle pause al mondo della matematica e dei 
numeri. 
 
4.2 Coordina movimenti respiratori e movimenti 
fonatori, controllando il proprio tono di voce.  

4.3 Sa coordinare una percezione uditiva con 
movimenti corporei. 
 
4.4 Rappresenta graficamente in modo creativo e 
personale gli eventi sonori.  

4.5 Abbina esperienze e protagonisti della Storia 
della Musica a personaggi, eventi e produzione 
culturale propri di altre branche del sapere.  

4) Integra con le altre discipline le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi.  

 

Classe 2  
 
Conosce le principali opere e le diverse epoche storiche, 
la Medioevo fino al Classicismo.  
 
Conosce e contestualizza alcune tra le più note figure del 
mondo musicale.  

 

 
4.1 Inizia a sviluppare un atteggiamento critico e 
attivo nei confronti della musica. 
 
4.2 Comincia a collegare i più popolari compositori 
della Storia della Musica con altri personaggi di altri 
ambiti culturali.  
 

 
4) Integra con le altre discipline le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi. 

 

Classe 3  

 
Conosce le principali opere e le diverse epoche storiche.  
 
Conosce i principali autori nel loro contesto storico.  

 

 
4.1 Sviluppa un atteggiamento critico e attivo nei 
confronti della musica. 
 
4.2 Confronta e collega i più popolari compositori 
della Storia della Musica con personaggi storici di 
altri ambiti culturali.  
 

 
4) Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi.  

 

 


