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

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: MUSICA 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Immagini, Suoni e Colori 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Profilo delle competenze in uscita  Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.  

 

Comunica attraverso la 

mimica e i gesti i propri 

bisogni e stati d’animo. 

Il bambino esprime e 

comunica emozioni e 

vissuti attraverso il 

linguaggio del corpo. 

Il bambino 

comunica, 

esprime emozioni, 

racconta 

attraverso il gioco 

simbolico. 

Il bambino 

comunica, esprime 

emozioni, racconta, 

utilizzando le varie 

possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente anche con 

la drammatizzazione.  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte.   

 

Segue spettacoli per 

bambini mantenendo 

l’attenzione per brevi 

periodi. Visiona con 

piacere le opere d’arte. 

Segue spettacoli per 

bambini con buon 

interesse per brevi 

periodi, partecipando 

alle vicende dei 

personaggi. Cerca di 

comprendere il 

significato delle opere 

d’arte. 

Produce sequenze 

sonore e ritmi con 

la voce, con il 

corpo, con 

materiali non 

strutturati, con 

strumenti semplici.  

Cerca di riprodurre 

le opere d’arte. 

Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione…); 

sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica 

e per la fruizione di 

opere d’arte.   



Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   

 

Riproduce suoni 

ascoltati e frammenti 

canori e semplici ritmi. 

 

Produce sequenze 

sonore con la voce o 

con materiali non 

strutturati. Canta 

semplici canzoncine. 

 

Canta semplici 

canzoncine anche 

in coro e 

partecipa con 

interesse alle 

attività di 

drammatizzazione. 

Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso 

attività di percezione 

e produzione 

musicale utilizzando 

voce, corpo e 

oggetti.   

 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola  Primaria 

Musica 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Profilo delle competenze in uscita  Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Competenza n.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 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Produzione 

Utilizzare la voce e gli strumenti ritmici 

melodici 

 

Esegue collettivamente 

brani usando la voce. 

Esegue 

collettivamente brani 

usando la voce, il 

corpo e semplici 

strumenti ritmi 

melodici. 

Esegue 

collettivamente 

brani usando la 

voce, il corpo e 

strumenti ritmici 

melodici 

convenzionali. 

Esegue 

collettivamente 

brani usando la 

voce, il corpo e 

strumenti ritmici 

convenzionali e 

non. 

Produzione 

Curare l’intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione 

 

Partecipa al canto 

corale. 

Partecipa al canto 

corale rispettando il 

ritmo. 

Partecipa al canto 

corale rispettando il 

ritmo e 

l’intonazione. 

Partecipa al canto 

corale rispettando il 

ritmo e l’intonazione 

con espressività. 



Produzione 

Utilizzare stimoli sonori e musicali 

Esegue semplici ritmi 

con l’uso di strumenti 

non convenzionali. 

Esegue ritmi con l’uso 

di strumenti 

convenzionali e non. 

Esegue ritmi 

complessi con l’uso 

di strumenti 

convenzionali e 

non.   

Esegue ritmi 

complessi con l’uso 

di strumenti 

convenzionali e non 

in modo originale e 

creativo. 

 

 

 

Competenza n. 2 Interpreta elementi formali e strutturali del linguaggio musicale di semplice difficoltà facendo 

uso del sistema di scrittura tradizionale. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Linguaggi musicale 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

Riconosce se guidato gli 

elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Riconosce e 

classifica gli 

elementi costitutivi 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

Riconosce e classifica 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale, fa uso di 

forme di 

annotazione. 

 

Competenza n. 3 Adotta strategie per l'ascolto, l'interpretazione, la descrizione e l'apprezzamento estetico di vari 

brani musicali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi 

 

Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Ascolto 

Riconoscere usi e funzioni dei suoni  

 

Ascolta semplici brani e 

riconosce usi e funzioni 

dei suoni. 

Ascolta e descrive 

brani e riconosce usi e 

funzioni dei suoni. 

Ascolta e descrive 

brani utilizzando il 

linguaggio verbale 

e riconosce usi e 

funzioni dei suoni. 

Ascolta e descrive 

brani utilizzando il 

linguaggio verbale e 

grafico-pittorico e 

riconosce usi e 

funzioni dei suoni. 

Ascolto 

Valutare gli aspetti funzionali ed estetici di 

semplici brani musicali 

 

Ascolta e riconosce gli 

aspetti funzionali ed 

estetici di semplici brani 

musicali. 

Ascolta e riconosce i 

diversi aspetti 

funzionali ed estetici di 

semplici brani musicali. 

Ascolta e valuta in 

modo attivo i 

diversi aspetti 

funzionali ed 

Ascolta e valuta in 

modo attivo e 

consapevole i diversi 

aspetti funzionali ed  



estetici dei brani 

musicali. 

estetici dei brani 

musicali. 

Ascolto 

Drammatizzare 

 

Interpreta canti e 

musiche se guidato. 

Interpreta canti e 

musiche. 

Interpreta canti e 

musiche con senso 

del ritmo. 

Interpreta canti e 

musiche con senso 

del ritmo ed 

espressività. 

 

 

 

 

Segmento Scolastico  Scuola Secondaria di I grado  

Musica 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta 

nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

  Livelli di padronanza 

Competenza  n.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 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Partecipa alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali e 

vocali. 

Progetta e realizza anche attraverso 

l'improvvisazione, messaggi musicali 

Nella progettazione e 

nella realizzazione, 

mostra sufficiente 

capacità e parziale 

autonomia nella pratica 

strumentale esecutiva. 

 Nella progettazione e 

realizzazione, mostra 

discreta autonomia 

nella pratica 

strumentale esecutiva. 

 Nella 

progettazione e 

realizzazione, 

mostra un efficace 

capacità ed 

autonomia nella 

 Nella progettazione 

e realizzazione, 

mostra un’ ottima 

capacità e piena 

autonomia nella 



 

 

 pratica  

strumentale 

esecutiva. 

pratica  strumentale 

esecutiva. 

 

Competenza n.2  

Interpreta elementi formali e strutturali del linguaggio musicale di semplice difficoltà facendo 

uso del sistema di scrittura tradizionale. 

  Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio Avanzato A 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali 

alla lettura e all’esecuzione di brani ritmici 

e melodici. 

 

 

 Mostra sufficiente 

capacità e parziale 

autonomia nella 

decodificazione, lettura 

- analisi dei brani 

proposti. 

 Mostra discreta 

autonomia nella 

decodificazione , 

lettura, analisi dei   

brani proposti. 

 Mostra buona  

capacità ed 

autonomia nella 

decodificazione, 

lettura, analisi dei 

brani proposti. 

 Mostra ottima 

capacità e piena 

autonomia nella  

decodificazione, 

lettura, analisi dei 

brani proposti. 

  

Dimensione di competenza  n.3 Adotta strategie per l’ascolto, l'interpretazione, la descrizione e l'apprezzamento estetico di vari 

brani musicali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riconosce i significati, anche rispetto ai 

diversi contesti storico-culturali, di eventi, 

materiali e opere musicali. 

 

 

Con qualche difficoltà 

riconosce i significati, 

anche rispetto ai diversi 

contesti storico-culturali, 

di eventi, materiali 

e opere musicali  

Con discreta 

capacità, riconosce i 

significati, anche 

rispetto ai diversi 

contesti storico-

culturali, di eventi, 

materiali 

e opere musicali.  

Con buona 

capacità, riconosce 

i significati, anche 

rispetto ai diversi 

contesti storico-

culturali, di eventi, 

materiali 

e opere musicali.  

Con ottime 

capacità e 

consapevolezza, 

riconosce i 

significati, anche 

rispetto ai diversi 

contesti storico-

culturali, di eventi, 

materiali 

e opere musicali. 

 

 


