
CURRICOLO DI MUSICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE I 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale - patrimonio  musicale 

 

 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori, dal punto di vista qualitativo spaziale e 

in riferimento alla loro fonte. 

 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

 

 L’alunno 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. 

 

 L'alunno improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando a dominare gradualmente 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

 

 L’alunno esegue da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

 L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

 L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 Conoscere, percepire, e 

riconoscere i suoni del 

nostro corpo. 

 Usare in modo 

consapevole l’udito per 

esplorare l’ambiente. 

 Esplorare e scoprire la 

voce. 

 Conoscere ed eseguire 

canti e filastrocche. 

 Inventare forme 

spontanee di notazione 

attraverso la 

simbolizzazione di 

suoni e rumori. 

 Ascoltare brani musicali, 

interpretarli e    analizzarli 

utilizzando i linguaggi 

gestuali- motori. 

 

 

 I suoni del corpo. 

 L’analisi dei suoni. 

 Giochi con la voce e 

con il corpo. 

 Scoperta, esplorazione 

ed analisi dei suoni 

presenti in ambienti 

diversi. 

 La scoperta delle voci. 

 Giochi cantati, canti e 

filastrocche collegati 

alla gestualità, al ritmo, 

al movimento. 

 Ascolto di brani musicali. 

 

 



 

CLASSE II 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale - 

patrimonio  musicale 

 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori, dal punto di vista qualitativo spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 L’alunno 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. 

 

 L'alunno improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando a dominare gradualmente 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

 

 L’alunno esegue da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

 

 L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 

 L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

 Ascoltare,        

riconoscere           e 

classificare  suoni  e  

rumori   della realtà 

ambientale. 

 Riprodurre suoni e rumori 

del paesaggio sonoro con 

l’uso di oggetti, del corpo 

e della voce. 

 Trascrivere i suoni 

ascoltati o prodotti con 

simboli inventati e 

concordati. 

 Produrre brevi sequenze 

ritmiche attraverso gesti-

suoni, il movimento, 

materiale non strutturato e 

strumenti musicali. 

 Eseguire insieme o 

individualmente semplici 

canti appresi per 

imitazione. 

 Utilizzare le possibilità 

espressive della voce, 

cogliendo le differenze di 

intonazione vocale. 

 Conoscere i principali 

strumenti musicali. 

 

 

 Suoni e rumori del paesaggio. 

 Suoni e  rumori: loro 

distinzione. 

 Suoni e rumori naturali e 

artificiali. 

 Simbologia non 

convenzionale. 

 Il ritmo. 

 Sequenze ritmiche. 

 Brani musicali di differenti 

repertori. 

 Musiche, canti, filastrocche, 

sigle televisive…appartenenti 

al vissuto degli alunni. 

 Tipologie di espressioni 

verbali: parlato,  recitato, 

cantato. 

 Strumenti musicali. 

 

 

 



CLASSE III 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale - 

patrimonio  musicale 

 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori, dal punto di vista qualitativo 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 

L’alunno esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri. 

 

 L’alunno 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. 

 

 L'alunno improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando a dominare 

gradualmente tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.  

 

 L’alunno esegue da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando strumenti didattici e auto-

costruiti. 

 

 L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

 

 L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

 Riconoscere suoni 

dell’ambiente. 

 Riconoscere e 

distinguere suoni.  

 Usare la voce per creare 

ambientazioni sonore di 

gruppo.  

 Usare  la voce con 

espressione.  

 Utilizzare la voce con 

timbri diversi. 

 Sviluppare la 

coordinazione ritmica. 

 Sperimentare le 

possibilità sonore del 

proprio corpo. 

 Tradurre un suono in 

segno grafico. 

 Sperimentare l’ascolto. 

 

 Ricerca e discriminazione di 

suoni. 

 Riconoscimento di suoni da 

fonte sonora nascosta. 

 Riproduzione di semplici 

melodie attraverso l’uso della 

voce e/o di semplici strumenti 

musicali. 

 Scoperta della voce e delle 

sue possibilità espressive. 

 Interpretazione di brani 

musicali e ritmi attraverso il 

linguaggio del corpo. 

 Gioco di coordinazione 

ritmica. 

 Suoni e ritmi con le mani e 

altre parti del corpo. 

 Composizioni musicali con 

segni simbolici convenzionali. 

 L’ascolto. 

 

 



CLASSE IV 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale - 

patrimonio  musicale 

 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori, dal punto di vista qualitativo 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 

L’alunno esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri. 

 

 L’alunno 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. 

 

 L'alunno improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando a dominare 

gradualmente tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.  

 

 L’alunno esegue da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando strumenti didattici e auto-

costruiti. 

 

 L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

 

 L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

 Valutare aspetti 

funzionali in brani 

musicali di vario 

genere e stile, in 

relazione al 

riconoscimento di 

culture, di tempi e 

luoghi diversi. 

 Utilizzare la voce, gli 

strumenti e le nuove 

tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole. 

 Eseguire 

collettivamente ed 

individualmente brani 

vocali. 

 Rappresentare gli 

elementi di eventi 

sonori. 

 

 

 Il linguaggio musicale in 

relazione anche al contesto 

storico-culturale. 

 Brani strumentali e vocali, 

appartenenti a genere, stile e 

culture differenti. 

 Testi e canti vocali. 

 Sonorizzazione di brevi testi. 

 Semplici sequenze ritmiche e 

melodiche. 

 Lettura ed esecuzione di 

semplici partiture. 

 

 

 



CLASSE V 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI CONTENUTI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale - patrimonio musicale 

 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori, dal punto di vista qualitativo spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

 

 L’alunno 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. 

 

 L'alunno improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando a dominare gradualmente 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

 

 L’alunno esegue da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

 L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

 L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

 Le note e le figure 

musicali. 

 Esecuzione di 

semplici strutture 

ritmiche 

attraverso l’uso 

della voce e del 

corpo. 

 Suoni e voci. 

 Esecuzioni di 

gruppo. 

 La voce e le sue 

possibilità. 

 Testi in rima. 

 Gli oggetti sonori. 

 La musica come 

espressione di 

stati d’animo, 

sensazioni ed 

emozioni. 

 Ascolto guidato di 

brani musicali di 

vario genere. 

 

 Riconoscere gli elementi del 

linguaggio musicale. 

 Usare sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

 Costruire movimenti 

drammatici musicali ed 

espressioni corporee, da soli o 

in gruppo. 

  Valutare aspetti funzionali di 

suoni e voci. 

 Utilizzare voce, strumenti  

 Sperimentare come si produce 

e come cambia un suono. 

 Attribuire un significato a 

suoni e musica in riferimento 

a stati d’animo, sensazioni ed 

emozioni. 

 Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA  PRIMO GRADO  –  CLASSE I 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale - patrimonio 

musicale 

 

L’alunno sperimenta 

attraverso la pratica gli 

elementi fondamentali del 

linguaggio musicale 

Conoscere e riconoscere i 

fondamentali elementi del 

linguaggio musicale 

le pulsazioni, i ritmi, le 

figure, il pentagramma  e 

le altezze delle note, i 

suoni naturali e alterati ( # 

b e bequadro) 

L’alunno, in modo attivo 

partecipa all’attività 

musicale utilizzando gli 

strumenti didattici (flauto 

dolce, strumentario Orff, 

voce) 

Eseguire individualmente e in 

ensemble brani ritmico-

melodici strumentali e/o vocali 

di primo livello 

Brani ritmico-melodici di 

livello primo (facili) su 

tempi semplici e composti 

(6/8) con declinazione alle 

crome e fino a due 

alterazioni, sincopi 

semplici e contrattempi. 

L’alunno comprende le 

varie realtà acustiche e 

musicali anche legate alla 

storia della musica  

Conoscere e riconoscere le 

varie situazioni acustiche e 

musicali attribuendole 

significati emozionali 

soggettive anche legate alla 

storia della musica 

Ascolto di tracce sonore e 

musicali di diverso genere 

e stile; 

storia della musica dal 

gregoriano al 

rinascimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale - 

patrimonio musicale 

 

L’alunno sperimenta 

attraverso la pratica i brani 

musicali 

Conoscere gli elementi 

strutturali primari di un brano 

musicale 

Linee melodiche e 

ritmiche, accenti, 

dinamiche, semicrome in 

quartine e accoppiate con 

crome suoni naturali e 

alterati ( #, b e bequadro) 

L’alunno, in modo attivo 

partecipa all’attività 

musicale  

Eseguire individualmente e in 

ensemble brani ritmico-

melodici strumentali e/o vocali 

di medio livello 

Brani ritmico-melodici di 

livello medio su tempi 

semplici e composti con 

declinazione alle 

semicrome a alle terzine, 

fino a tre alterazioni con 

l’uso delle dinamiche. 

L’alunno comprende le 

varie realtà acustiche e 

musicali anche legate alla 

storia della musica  

Conoscere e riconoscere le 

varie situazioni acustiche e 

musicali attribuendole 

significati emozionali 

soggettive anche legate alla 

storia della musica 

Ascolto di tracce sonore e 

musicali di diverso genere 

e stile; 

storia della musica dal 

barocco al romanticismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale -

patrimonio musicale 

 

L’alunno sperimenta attraverso la 

pratica i brani musicali 

Conoscere gli elementi strutturali di un 

brano musicale codificato e non. 

I parametri del suono, linee 

melodiche e ritmiche, accenti, 

dinamiche, semicrome in quartine 

e accoppiate con crome suoni 

naturali e alterati ( #, b e bequadro) 

L’alunno, in modo attivo partecipa 

all’attività musicale  

Eseguire ed interpretare 

individualmente e in ensemble brani 

ritmico-melodici strumentali e/o vocali 

di livello medio alto 

Brani ritmico-melodici di livello 

medio-alto su tempi semplici e 

composti, fino a tre alterazioni con 

l’uso delle dinamiche. 

L’alunno comprende le varie realtà 

acustiche e musicali anche legate 

alla storia della musica  

Conoscere e riconoscere le varie 

situazioni acustiche e musicali 

attribuendole significati emozionali 

soggettive e oggettive anche legate 

alla storia della musica 

Ascolto di tracce sonore e musicali 

di diverso genere e stile; 

storia della musica dal novecento 

alla musica elettronica 

contemporanea attraverso il 

passaggio del rock e del jazz. 

 


