
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  MUSICA 

 

COMPETENZA 1: Esegue in modo espressivo, individualmente o collettivamente, brani vocali e strumentali appartenenti a 
repertori di vario genere e provenienza avvalendosi anche di strumenti musicali 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

x Pratica attività dipercezione e di produ-
zione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

x Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musica-
li. 

 
x Esegue, da solo e in gruppo, semplici bra-

ni vocali o strumentali. 
 

x Improvvisa liberamente e in modo creati-
vo. 

x Partecipa alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vo-
cali. 

 
x Progetta e realizza, anche attraverso 

l’improvvisazione, messaggi musicali. 

 

 



 

COMPETENZA 2: Interpreta elementi formali e strutturali del linguaggio musicale di semplice difficoltà facendo uso del 
sistema di scrittura tradizionale. 
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x Decodifica i suoni percepiti utilizzando 
simboli di notazione informale, e li ripro-
duce.  

x Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

x Usa diversi sistemi di notazione funzionale 
alla lettura  e all’analisi di brani musicali. 

 

 

COMPETENZA 3: Adotta strategie per l’ascolto, l’interpretazione, la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali 
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x Segue con  curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di ani-
mazione…). 

x Ascolta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

x Riconosce i significati, anche rispetto ai di-
versi contesti storico-culturali, di eventi, 
materiali e opere musicali. 

 



Competenze-chiave europee    -      Competenze del profilo dello studente    -    Traguardi ( trasversali e di cittadinanza) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità  
crescente, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
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Impara a comunicare e ad esprimersi con la musica 
utilizzando strumenti e tecniche specifiche de pro-
prio linguaggio (ascolto, filastrocche, canti). 
 
 

Impara a comunicare e ad esprimersi con la musi-
ca utilizzando strumenti e tecniche specifiche de 
proprio linguaggio (ascolto filastrocche, canti, at-
tività strumentali analisi del testo). 
 
 

Impara a comunicare e ad esprimersi con la musi-
ca utilizzando strumenti e tecniche specifiche de 
proprio linguaggio (canto, ascolto storicizzato, 
attività strumentali analisi del testo, storia della 
musica, linguaggio specifico) 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una secon-
da lingua europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 

 

Scuola dell’infanzia 
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Prende coscienza dell'appartenenza ad una propria 
tradizione culturale che gli consente di conoscere le 
altre tradizioni culturali. 

 

 

 

 

 
 

Prende coscienza dell'appartenenza ad una pro-
pria tradizione culturale che gli consente di cono-
scere e rispettare le altre tradizioni culturali. 

 

 

 

 
 

Prende coscienza dell'appartenenza ad una pro-
pria tradizione culturale che gli consente di cono-
scere, confrontare e rispettare le altre tradizioni 
culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiega-
zioni univoche. 
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Rappresenta  simbolicamente una realtà sonora. 
 
 

Rappresenta  simbolicamente la realtà sonora 
Sviluppa un pensiero flessibile e creativo. 
 
 

Rappresentare  simbolicamente la realtà sonora. 
Sviluppa un pensiero flessibile e creativo. 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informa-
zioni e per  interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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Utilizza dei supporti digitali per la riproduzione mu-
sicale. 

Utilizza software specifici per riprodurre dati  
sonori e/o musicali. 

Utilizza software specifici presenti in rete per ela-
borare dati sonori e/o  musicali. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove 
informazioni impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso 
e comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
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Sviluppa una sensibilità artistica basata sull'inter-
pretazione di messaggi sonori. 
 
 
 

Sviluppa una sensibilità artistica basata sull'inter-
pretazione di messaggi sonori, di  brani musicali e 
di opere. 
 
Prende coscienza dei propri limiti nell'esecuzione 
di semplici brani vocali e strumentali, individuali o 
con I compagni. 
 

Sviluppa una sensibilità artistica basata sull'inter-
pretazione  di brani musicali e di opere. 
 
Prende coscienza dei propri limiti nell'esecuzione 
di brani vocali e strumentali, individuali o con i 
compagni. 
 
Sviluppa un’ autonomia di giudizio nella fruizione 
estetica del patrimonio culturale. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita e di relazione.  
Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e 
non formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manife-
stazioni sportive, volontariato, ecc. 
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Impara a relazionarsi con gli altri attraverso l'espe-
rienza musicale 
 

Impara a relazionarsi con gli altri attraverso l'espe-
rienza musicale, modificando il proprio modo di 
porsi. 
 
Attiva processi di cooperazione e di socializzazio-
ne attraverso l'esperienza musicale. 
 
Impara a valorizzare la creatività e il senso di ap-
partenenza ad una comunità. 
 

Impara a relazionarsi con gli altri attraverso l'espe-
rienza musicale, modificando il proprio modo di 
porsi. 
 
Attiva processi di cooperazione e di socializzazio-
ne attraverso l'esperienza musicale. 
 
Impara a valorizzare la creatività e il senso di ap-
partenenza ad una comunità. 
 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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Instaura, attraverso la musica, relazioni interperso-
nali di gruppo. 

Instaura, attraverso la musica, relazioni interper-
sonali di gruppo, fondate su pratiche comparteci-
pate e sull’ascolto condiviso. 

Instaura, attraverso la musica, relazioni interperso-
nali di gruppo, fondate su pratiche compartecipa-
te e sull’ascolto condiviso. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 



Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambien-
ti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento. 
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Già esplicitati. 
 

Già esplicitati. 
 

Già esplicitati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  




