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CURRICOLO DI MUSICA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Profilo in uscita fine primo ciclo:  in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe 
quinta 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza 

- Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

- Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fare uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 

- Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; eseguirle con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

- Improvvisare liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche 
e materiali, suoni e silenzi. 

- Eseguire, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

- Riconoscere gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

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

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo 

e consapevole, 

- ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e 

strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

- Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi 

e luoghi diversi. 

- Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza. 

-  Rappresentare gli elementi basilari 

di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer) 

- Partecipare in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani strumentali/vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

- Usare sistemi di notazione funzionali alla 

lettura, all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani musicali. 

- Essere in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi sonori desunti da 

modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando la notazione 

tradizionale. 

- Comprendere e valutare eventi, materiali, 

opere musicali, riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

- Integrare con altri saperi ed altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di appropriati linguaggi 

e sistemi di realizzazione. 

- Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali e strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali, vocali e 

strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-

melodici. 

- Riconoscere e classificare, anche 

stilisticamente, i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

- Conoscere e interpretare in modo critico, 

opere d’arte musicali e progettare-

realizzare eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 

- Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

- Orientare la costruzione della propria 

identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

- Saper utilizzare Internet per la ricerca 
musicale e utilizzare software specifici 
per l’elaborazione sonora e per la 
scrittura musicale 
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SCUOLA PRIMARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ASCOLTO, 

RITMO,  CANTO 

E  PRODUZIONE 

- Riprodurre per 
imitazione suoni e 
rumori naturali e 
artificiali; 

 
- riprodurre semplici 

sequenze ritmiche 
utilizzando il corpo 
e/o strumenti non 
intonati; 

 
- inventare e 

costruire strumenti 
musicali; 

 
- drammatizzare 

filastrocche, storie, 
fiabe, favole e 
canzoni. 

- Riconoscere e 
scrivere sequenze 
ritmiche utilizzando 
simboli non 
convenzionali;  

- conoscere alcuni 
parametri del suono; 

 

- conoscere il nome 
delle note attraverso 
giochi e 
rappresentazioni 
iconografiche; 
 

- riprodurre un ritmo 
come ripetizione di 
suoni e rumori, 
usando strumenti 
musicali 
convenzionali e 
autoprodotti; 
 

- drammatizzare 
filastrocche, storie, 
fiabe, favole e 
canzoni 

- Conoscere i 
parametri del 
suono: timbro, 
intensità, 
altezza, durata;  
 

- scrivere 
semplici 
sequenze 
sonore; 

 
- introdurre alla 

conoscenza 
della notazione 
convenzionale; 
 

- utilizzare 
semplici 
strumenti 
musicali;  
 

- riprodurre con 
lo strumento 
semplici 
sequenze 
sonore date; 
 

- drammatizzare 
filastrocche, 
storie, fiabe, 
favole e canzoni 

- Descrivere un evento 
sonoro utilizzando i 
parametri del suono: 
timbro, intensità, 
altezza, durata; 
 

- conoscere il sistema di 
notazione 
convenzionale; 
 

- Esprimere sensazioni, 
emozioni e stati 
d'animo legati 
all'ascolto di un brano 
musicale anche 
attraverso il 
movimento; 
 

- eseguire e interpretare 
canti in gruppo o 
individualmente, con 
espressività. 

 

- Riconoscere gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale; 

- eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e 
strumentali;  
 

- ascoltare e interpretare brani musicali, 
appartenenti a generi e culture differenti; 

- improvvisare liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 
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SCUOLA SECONDARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA 

ASCOLTO 

(FRUIZIONE) 

Conoscere i principali usi e funzioni della musica 

nella realtà contemporanea e non. 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale e 

la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 

linguaggi, mediante l'ascolto di opere musicali.  

Conoscere analogie, differenze e peculiarità stilistiche di epoche e 

generi musicali diversi, con riferimento anche alle aree 

extraeuropee. 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 

strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche 

in relazione ad altri linguaggi, mediante l'ascolto di opere musicali 

scelte come paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente 

rilevanti. 

Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di 

vario genere, stile e tradizione. Distinguere, in brani 

esemplari, i caratteri che ne consentono l’attribuzione 

storica, di genere e stile. Individuare rapporti tra la 

musica e altri linguaggi sia in brani musicali che in 

messaggi multimediali del nostro tempo.  

Approfondire le funzioni sociali della musica nella 

nostra e nelle altre civiltà. Significato e funzioni delle 

opere musicali nei contesti storici specifici, ivi 

compreso l’ultimo ‘900, in relazione anche ad altre 

espressioni artistiche e culturali. Principali usi e 

funzioni della musica nella realtà contemporanea, con 

particolare riguardo ai mass media. 

RITMO E 

CANTO 

(PRODUZIONE) 

Conoscere la tecnica di base del canto, i fondamenti 

della tecnica di uno strumento musicale, i percorsi 

progettuali visivi graficonotazionali (mappe sonore, 

ideografiche, pittoriche, ...), le relazioni tra linguaggi, 

i criteri di organizzazione formale tradizionali, le 

principali strutture del linguaggio musicale e loro 

valenza espressiva.  

Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per 

lettura, brani corali ad una voce anche con 

appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da 

repertori, senza preclusioni di generi, epoche e stili.  

Utilizzare elementari tecniche esecutive degli 

strumenti didattici per eseguire semplici brani 

ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando una 

notazione.  

Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a 

partire da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, 

verbali, ecc.).  

Elaborare commenti musicali a testi verbali o  

figurativi, azioni sceniche. 

Conoscere la tecnica di base del canto, i fondamenti della tecnica di 

uno strumento musicale, i percorsi progettuali visivi 

graficonotazionali (mappe sonore, ideografiche, pittoriche, ...), le 

relazioni tra linguaggi, i criteri di organizzazione formale tradizionali, 

le principali strutture del linguaggio musicale e loro valenza 

espressiva.  

Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali 

ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali, 

desunti da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili.  

Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici 

e eseguire semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia 

decifrando una notazione. 

Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a sequenze dotate 

di senso musicale.  

Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di 

diversa natura (musicali, grafici, verbali, ecc.). Elaborare commenti 

musicali a testi verbali o figurativi, azioni sceniche, ecc.  

Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la 

sperimentazione e la manipolazione di oggetti sonori, utilizzando 

software appropriati.  

Conoscere le tecniche e strategie di elaborazione 

musicale tradizionale e non tradizionale, le varietà 

tecniche ed espressive del canto, con impiego di 

repertori di epoche e culture diverse.  

Progettare e realizzare messaggi musicali autonomi o 

associati ad altri linguaggi.  

Utilizzare strumenti multimediali e di software 

specifici e progressivi per l’elaborazione sonora in 

organizzazioni formali complesse anche non 

tradizionali. 

Eseguire individualmente e in coro brani a una o più 

voci.  

Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive (graficonotazionali, 

pittoriche, ecc.) e/o tradizionali.  
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METODOLOGIE, PERCORSI, ESPERIENZE SUGGERITI: 

PRIMA SECONDA TERZA 

Partecipazione a spettacoli teatrali, concerti e 

partecipazioni interattive 

Partecipazione a spettacoli teatrali, concerti e 

partecipazioni interattive 

Partecipazione a eventi musicali e creazione di piccoli gruppi 

musicali creati attraverso laboratori didattici 

 

 


