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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento 
che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine 

di conseguire le mete formative desiderate. 



CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA - SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Discrimina singoli eventi sonori per identificare la loro fonte. 

• Utilizza le diverse possibilità espressive della voce e del corpo per imparare ad ascoltare sé stesso e gli altri. 

• Applica schemi elementari con la voce e con il corpo per eseguire semplici combinazioni ritmiche. 

• Esegue con la guida dell’insegnante, da solo e in gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti, per integrare la propria prestazione con 
quella dei compagni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Ascoltare eventi sonori e identificare la fonte. 

- Ascoltare i suoni e rumori proposti e utilizzare la voce e il corpo per riprodurli. 

- Eseguire sequenze ritmiche diverse. 

- Eseguire individualmente o collettivamente brani vocali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Esplora e discrimina eventi sonori in ambienti noti per identificarne la fonte e la direzione spaziale. 

• Utilizza le diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori per imparare ad ascoltare se stesso e gli altri. 

• Applica schemi elementari con la voce e il corpo per eseguire semplici combinazioni ritmiche e melodiche. 

• Esegue con la guida dell’insegnante, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e/o ritmici appartenenti a generi e culture differenti per integrare la propria 
prestazione con quella dei compagni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Ascoltare suoni e rumori e identificare la fonte e la direzione. 

- Ascoltare sequenze ritmiche e melodiche diverse ed eseguirle con la voce, il corpo e gli oggetti. 

- Eseguire semplici combinazioni ritmiche e melodiche con la voce e il corpo interpretando schemi elementari dati. 

- Coordinare la propria produzione ritmica e melodica (con la voce e con il corpo) con quella del gruppo, seguendo i gesti dell’insegnante. 

  



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Esplora, discrimina, elabora eventi sonori per riconoscerne le caratteristiche qualitative. 

• Utilizza le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali ritmici, per imparare ad ascoltare se stesso e gli altri. 

• Applica schemi elementari con la voce, il corpo e gli strumenti per eseguire semplici combinazioni ritmiche e melodiche. 

• Esegue con la guida dell’insegnante, da solo e in gruppo, semplici brani vocali, ritmici e strumentali appartenenti a generi e culture differenti per integrare la 
propria prestazione con quella dei compagni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Ascoltare sequenze musicali e identificarne altezza, intensità, timbro e durata. 

- Ascoltare sequenze ritmiche e melodiche diverse ed eseguirle con la voce e gli strumenti ritmici. 

- Eseguire semplici combinazioni ritmiche e melodiche con la voce e il corpo e gli strumenti interpretando schemi elementari dati. 

- Rappresentare con simboli non convenzionali semplici partiture ritmiche. 

- Coordinare la propria produzione vocale e strumentale con quella del gruppo, seguendo i gesti dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza semplici forme di notazione convenzionali e non per gestire le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

• Applica schemi elementari con la voce, il corpo e gli strumenti per eseguire semplici combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche. 

• Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, ritmici e strumentali appartenenti a generi e culture differenti per conoscerne la varietà musicale. 

• Ascolta semplici brani musicali di diverso genere per riconoscerne gli elementi costitutivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Ascoltare semplici sequenze ritmiche o melodiche, eseguite vocalmente o strumentalmente e rappresentarle con notazione convenzionale e non. 

- Ascoltare sequenze ritmiche e canti corali ed eseguirle. 

- Riprodurre semplici brani vocali, ritmici e strumentali di diverso genere. 

- Riconoscere e posizionare alcune note sul pentagramma. 

- Ascoltare brani musicali di diverso genere e identificarne variazioni di altezza, intensità, timbro e durata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza forme di notazione analogiche o codificate per gestire le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

• Applica schemi elementari con la voce, il corpo e gli strumenti per eseguire e rappresentare combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche. 

• Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, ritmici e strumentali appartenenti a generi e culture differenti per conoscerne la varietà musicale. 

• Ascolta, interpreta e descrive semplici brani musicali di diverso genere per riconoscerne gli elementi costitutivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Ascoltare semplici sequenze ritmiche o melodiche, eseguite vocalmente o strumentalmente e rappresentarle con forme di notazione codificate: A e B. 

- A - Riconoscere e posizionare le note sul pentagramma. 

- B - Riconoscere alcuni valori di durata delle note e segni di pausa. 

- Riprodurre semplici brani vocali, ritmici e strumentali di diverso genere applicando schemi elementari. 

- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali delle diverse civiltà curando l’intonazione e l’espressività. 

- Ascoltare i principali generi musicali, riconoscere e descrivere gli elementi costitutivi e la funzione della musica. 

 
 

  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

MUSICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER 

POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Utilizzare materiale sonoro in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di sperimentare tecniche. 
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione e l’espressività. 
- Riconoscere e classificare le caratteristiche del suono all’interno di brani di vario genere e provenienza (ritmo, intensità, durata, altezza e timbro). 
- Decodificare e rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

  



CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

• L’alunno: 

• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione, 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 realizzare, individualmente e partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali. 

• Sa comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati anche in relazione alla propria esperienza musicale inserendoli in un 
contesto storico e/o geografico e/o culturale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Eseguire collettivamente e individualmente con la voce semplici melodie. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche di base di uno degli strumenti proposti: FLAUTO DOLCE, TASTIERA, GLOCKENSPIEL. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche esecutive dello strumentario didattico eseguendo semplici sequenze ritmiche o melodiche. 

- Codificare e decodificare i parametri del suono attraverso il codice convenzionale e saperli riprodurre con voce e strumenti. 

- Riconoscere, classificare e interpretare i suoni secondo i diversi parametri (altezza, intensità, durata, timbro). Individuare e riprodurre la pulsazione all'interno di un brano 
musicale; rappresentarla attraverso un codice convenzionale. 

- Possedere la conoscenza del lessico specifico relativamente ai contenuti acquisiti. 

- Organizzare ed eseguire semplici sequenze ritmiche. Strutturare semplici sequenze ritmico-melodiche. 

- Cogliere il valore espressivo del brano ascoltato in relazione alla propria personale esperienza musicale. 

- Cogliere le funzioni della musica in rapporto ai diversi contesti sociali e storico-culturali. 

- Descrivere un evento sonoro e/o musicale rispetto ai parametri del suono utilizzando il lessico appropriato. 

- Mettere in relazione i significati espressi dalla musica con gli aspetti strutturali analizzati. 

 
 
 
  



CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 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 realizzare, individualmente e partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali. 

• Sa comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati anche in relazione alla propria esperienza musicale inserendoli in un 
contesto storico e/o geografico e/o culturale; è capace di ampliare in autonomia il bagaglio di saperi soggettivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Eseguire collettivamente e individualmente con la voce canti proposti. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche di uno degli strumenti proposti: FLAUTO DOLCE, TASTIERA, GLOCKENSPIEL. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche esecutive dello strumentario didattico eseguendo sequenze ritmiche o melodiche di media difficoltà. 

- Eseguire semplici brani strumentali di insieme a più parti. 

- Riconoscere, classificare, rappresentare e interpretare i suoni secondo i diversi parametri (altezza, intensità, durata, timbro). 

- Leggere ed eseguire semplici partiture. 

- Possedere la conoscenza del lessico specifico relativamente ai contenuti acquisiti. 

- Organizzare ed eseguire sequenze ritmiche. Strutturare sequenze ritmico - melodiche. 

- Cogliere il valore espressivo del brano ascoltato in relazione alla propria personale esperienza musicale. 

- Collocare i brani proposti relativamente al genere, all'epoca, alla funzione, all'area geografica. 

- Mettere in relazione i significati espressi dalla musica con gli aspetti strutturali analizzati. 

 
 
 
  



CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 culturale, utilizzando anche sistemi informatici. 

• Sa comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati anche in relazione alla propria esperienza musicale inserendoli in un 
contesto storico e/o geografico e/o culturale; è capace di ampliare in autonomia il bagaglio di saperi soggettivi. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Eseguire collettivamente e individualmente con la voce canti proposti. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche in modo approfondito, di uno degli strumenti proposti: FLAUTO DOLCE, TASTIERA, GLOCKENSPIEL. 

- Conoscere ed utilizzare le tecniche esecutive dello strumentario didattico eseguendo sequenze ritmiche o melodiche con decodifica anche improvvisando. 

- Eseguire brani strumentali di insieme anche a più parti. 

- Riconoscere, classificare, rappresentare e interpretare i suoni secondo i diversi parametri (altezza, intensità, durata, timbro). 

- Leggere ed eseguire partiture di media difficoltà. 

- Possedere la conoscenza del lessico specifico relativamente ai contenuti acquisiti. 

- Organizzare ed eseguire sequenze ritmiche. Strutturare sequenze ritmico-melodiche su brani proposti. 

- Cogliere il valore espressivo del brano ascoltato in relazione alla propria personale esperienza musicale. 

- Cogliere come il linguaggio musicale possa esprimere diverse funzioni in rapporto ai diversi contesti socio-culturali. 

- Collocare i brani proposti relativamente al genere, all'epoca, alla funzione, all'area geografica. 

- Comprendere funzione e costruzione del modo maggiore, minore e di altri sistemi scalari (pentafonica, esatonale, dodecafonica) in rapporto al loro valore espressivo. 

 
 

  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Competenze sociali e civiche 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 


