
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 ge-
nere e provenienza avvalendosi anche di strumenti musicali

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola

Scuola dell’infanzia
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
 Pratica attività di percezione e di produzione mu-

sicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
• Esplora diverse possibilità espres-

sive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali
.

• Esegue, da solo e in gruppo, sem-
plici brani vocali o strumentali.

• Improvvisa liberamente e in 
modo creativo.

• Partecipa alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l'esecuzione e l'inter-
pretazione di brani strumentali e vocali.
.

• Progetta e realizza anche attraverso 
l'improvvisazione, messaggi musicali

            Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



➢ Combinare elementi teorici di base

➢ Associare ritmo e movimento

Contenuti/Argomenti

•  Figure di durata e  pause di. semibreve, minima e
semiminima.

• Filastrocche semplici a ritmo binario.

Produzione

➢ Utilizzare la voce e gli strumenti ritmi-
ci melodici

➢  Curare l’ intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione

➢ Utilizzare stimoli sonori e musicali

Contenuti/Argomenti

• Controllo della respirazione

• Corretta dizione (vocali aperte e chiu-
se)

Produzione

➢ .Produrre  brani polifonici e /o vocali. 

➢ Improvvisare e variare schemi vocali,stru-
mentali e ritmico- melodici.

➢ Partecipare alla realizzazione di attività 
teatrali ad indirizzo musicale 

Contenuti/Argomenti

• Brani a 2/3 voci, strumentali e vocali.

• Rielaborazione di linee melodiche date 
con struttura ritmica di base.

• Messa in scena di testi teatrali( letterari e
musicali)

• Creazione di copione e musiche di scena.

Competenza 2 

Interpreta elementi formali e strutturali del linguaggio musicale di semplice difficoltà facendo uso del sistema di scrittura tradizio-
nale.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola



Scuola dell’infanzia
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i

• Decodifica i suoni percepiti utilizzando simboli di no-
tazione informale, e li riproduce. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un
semplice brano musicale.

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

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

➢ .Produzione grafica

➢ Abbinamento suono - segno.

Contenuti/Argomenti

• Grafici sull’ altezza e intensità.
• Uso dei colori per classificare i suoni.

Linguaggi musicale

➢ Riconoscere e classificare gli elementi co-
stitutivi basilari del linguaggio musicale

➢ Rappresentare gli elementi basilari di bra-
ni musicali e di eventi sonori  attraverso si-
stemi simbolici convenzionali e non con-
venzionali.

Contenuti/Argomenti

• Scrittura figure musicali.
• Riconoscimento suoni acuti/gravi.
• Giochi vocali/onomatopee. 

Linguaggi musicali

➢ Riconoscere e classificare anche stilisticamen-
te i gli elementi basilari costitutivi del lin-
guaggio musicale.

➢ Decodificare e utilizzare la notazione tradi-
zionale e altri sistemi di scrittura.

Contenuti/Argomenti

Produzione scritta di partiture non con-
venzionali ad eseguirsi con voce/ stru-
menti.



 Competenza 3 

Adotta strategie per l'ascolto,, l'interpretazione, la descrizione e l'apprezzamento estetico di vari brani musicali.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola

Scuola dell’infanzia
(3° anno)

Scuola primaria
(5° anno)

Scuola secondaria I grado
(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo ( teatrali, musicali, visivi, di animazione…) 

• Ascolta e descrive brani musicali di diver-
so genere.

• Riconosce i significati, anche rispetto ai di-
versi contesti storico-culturali, di eventi, ma-
teriali e opere musicali.

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

➢ .Riprodurre semplici sequenze vocali e ritmiche

➢ Utilizzare voce–corpo–strumenti

Ascolto

➢ .Riconoscere usi e funzioni dei suoni 

➢ Valutare gli aspetti funzionali ed estetici 
di semplici brani musicali

➢ Drammatizzare

Ascolto

➢ .Utilizzare in modo adeguato le risorse 
musicali presenti in rete mediante soft-
ware specifici

➢ Conoscere, descrivere e interpretare ope-
re di arte musicali ( che integrino altre 
forme artistiche) collocate nel contesto 
storico di appartenenza.



 Contenuti/Argomenti

• Scrittura simbolica ed esecuzione corretta.
• Esecuzione di canti abbinati al ritmo (anche stru-

mentale).

 Contenuti/Argomenti

• Ambienti sonori.
• Ascolto guidato  
• Lettura della partitura-polifonica e 

non-.
• Attività teatrale conseguente allo 

ascolto di brani.

Contenuti/Argomenti

• Elaborazione di brevi melodie mediante 
software musicale.

• Percorsi storici e multiculturali.
• Integrazione con altri saperi ed altre pra-

tiche artistiche delle proprie esperienze 
musicali. 


