
CURRICOLO VERTICALE MUSICA

Scuola dell’infanzia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
L'alunno scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo ed oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali.
Sviluppa interesse per l'ascolto, drammatizza cantando utilizzando le possibilità che il linguaggio 
del corpo consente in relazione al ritmo ed ai suoni.

Obiettivi di apprendimento / abilità

3 anni

Ascoltare e conoscere la realtà sonora -
esprimere emozioni e sentimenti.
Riprodurre semplici ritmi con il corpo -usare la 
voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 
movimento di tutto il corpo.
Scoprire i propri interessi. 
Esplorare, manipolare, sperimentare nuove 
tecniche musicali.
Usare i cinque sensi per ricavare informazioni 
dall’ambiente.

4-5 anni

Il bambino segue con piacere ed attenzione 
spettacoli di vario tipo ed altre forme di 
espressione (teatrale, cinematografica).
Sviluppa interesse per l'ascolto della musica e 
scopre in modo ludico ciò che caratterizza la 
cultura musicale.
Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, 
corpo, oggetti e strumenti di base
producendo semplici sequenze sonoro-musicali 
e scandire pulsazioni ritmiche assegnate.
Drammatizza filastrocche, storielle, poesie e 
canti utilizzando i primi alfabeti musicali con 
l'ausilio di notazioni informali per decodificare i 

Attività / metodologie

3 anni

Attività di primo approccio alla musica e al 
ritmo, alla conoscenza/esplorazione spontanea e 
guidata degli strumenti musicali. 
Attività di analisi percettiva in riferimento al 
mondo circostante.
Attività di drammatizzazione e gioco, 
sperimentazione di strumenti convenzionali e 
non. 
Propedeutica finalizzata a produrre con il corpo 
le diverse qualità del suono( altezza, intensità, 
timbro o colore).
Tecniche di rilassamento attraverso esperienze 
musicali guidate.

4-5 anni

Sonorizzazione di fiabe e racconti tramite l' 
utilizzo di strumenti costruiti in classe con facile
consumo ed ausilio di corpo e voce.
Sviluppare la capacità di ascolto mediante il 
riconoscimento di suoni dell'ambiente 
circostante o attraverso la produzione di fiabe e 
racconti musicali. 
 Drammatizzazione per la conoscenza e l' 
esternazione dei sentimenti attraverso opere 
teatrali e brani d' autore a misura di bambino.
Utilizzo dell'alfabeto musicale per attività di 
gioco e di gruppo. 
Uso consapevolmente e corretto del linguaggio 



suoni percepiti e riprodurli.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per
fruire delle diverse forme artistiche e metterle in 
relazione tra loro.
Collabora nella realizzazione dei lavori di 
gruppo per ricostruire le fasi significative di 
percezione ed espressione dei sentimenti ed 
emozioni, in relazione al progetto musicale 
previsto.

corporeo in relazione al suono decodificando 
simboli.
Utilizzo del linguaggio multimediale come 
strumento ausiliario e di fruizione ludica delle 
attività musicali.



Scuola Primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria

Classe Prima, Seconda, Terza

L’alunno esplora e riconosce eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
Improvvisa in modo creativo, imparando ad usare materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali. 
Impara gradualmente a dominare tecniche e materiali sonori, suoni e silenzi.

Classe Quarta, Quinta

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari, le esegue con la voce, con il corpo e gli strumenti. Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, 
da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto- costruiti. Riconosce gli elementi costruttivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.

Obiettivi di apprendimento / abilità

Classe Prima, Seconda, Terza

Essere in grado di esplorare, discriminare eventi 
sonori 
Utilizzare voce e strumenti di vario genere in 
modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di improvvisazione
Curare l’intonazione.
Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali.
Utilizzare in modo creativo il corpo e la voce 
Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali e/o strumentali 
Rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali
e non convenzionali.
Conoscere il Pentagramma e la chiave di violino
Distinguere la scala musicale diatonica.
Saper leggere leggere le note, saper distinguere i

Attività / metodologie

Classe Prima, Seconda, Terza

Riprodurre con la voce gli eventi sonori dell’ 
ambiente.
Usare la voce per produrre suoni acuti, gravi, 
lunghi, brevi, forti, deboli.
Percepire gli stimoli sonori e classificarli in 
suoni e rumori.
Eseguire per imitazione semplici canti corali.
Attività di laboratorio per la riproduzione con la 
voce di eventi sonori dell'ambiente, di vari tipi 
di suoni.
Giochi sull'uso del corpo in modo espressivo per
produrre eventi sonori.
Esercizi e giochi di percezione per classificare 
suoni e rumori.
Scoprire ed utilizzare le potenzialità sonore di 
oggetti d’uso comune.
Giochi corporei.



suoni dai silenzi (figure e pause).
Riconoscere i primi valori musicali e metterli in 
atto tramite semplici strumenti o voce.
Sonorizzazione di brani o rappresentazioni 
teatrali tramite l'ausilio dello strumentario Orff.
 

 

Classe Quarta, Quinta

Utilizzare la voce, gli strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione.
Approccio alla notazione musicale formale, 
informale e ritmica.
Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
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 segni, simboli ed espressioni 
specifiche della disciplina musicale.
Esprimere i valori delle note con voce e 
strumento.
Usare le risorse espressive della vocalità per 
intonare semplici brani in gruppo.
Usare lo strumentario Orff di classe 
sperimentando e perseguendo varie modalità di 
produzione sonora.
Eseguire da soli o in gruppo semplici brani 
musicali con il flauto.
Riconoscere i sistemi di notazione 
convenzionale e non convenzionale.

Sperimentare le potenzialità del corpo e della 
voce.
Eseguire semplici canti corali (filastrocche, 
poesie, brevi brani teatrali).
Ascolto di pulsazioni provenienti da fonti sonore
diverse.
Ricercare e riconoscere i ritmi nella natura , 
nell’arte, nella vita quotidiana.
Le caratteristiche del suono.
Proposte operative di tipo laboratoriale e ludico 
organizzate per promuovere l’integrazione delle 
componenti percettivo-motorie, cognitive e 
affettivo-sociali della personalità di ogni allievo.
Utilizzo strumentario Orff ed oggetti sonori di 
facile recupero.

Classe Quarta, Quinta

Creazione collettiva di semplici partiture 
ritmiche. 
Presentazione delle principali figure musicali. 
Creazione, lettura ed esecuzione di semplici 
linee di ritmo. 
Giochi per familiarizzare con il pentagramma. 
Scoperta delle regole per utilizzare al meglio il 
flauto dolce. 
Esecuzione di semplici partiture con il flauto.
Creazione di semplici brani e combinazioni 
ritmiche.
Esercizi vocali in gruppo.
Esecuzione di brani musicali con il flauto o altri 
semplici strumenti da soli o in gruppo.
Lettura di note, di semplici brani musicali.
Esercizi ritmici 
Esercitazioni per l'esecuzione di brani con il 
flauto o altri semplici strumenti.



Scuola Secondaria di I grado

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di I Grado

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso        
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.
E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica.

Obiettivi di apprendimento / abilità

Classe Prima

Esegue in modo espressivo, collettivamente ed 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.
Improvvisa, rielabora, compone brani vocali e 
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici.
Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i 
più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.
Conosce, descrivere ed interpreta, in modo 
critico, opere d'arte musicali e progetta/realizza 
eventi sonori che integrino altre forme artistiche,
quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale, 
nonché altri sistemi di scrittura musicale.
Orienta la costruzione della propria identità 
musicale e ne amplia l'orizzonte, valorizzando le
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto.
Accede alle risorse musicali presenti in rete ed 
utilizzare software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali.

Attività / metodologie

Classe Prima

Ascoltare e differenziare i suoni dai rumori.
Riconoscere i caratteri del suono.
Comprendere le relazioni tra il linguaggio 
musicale ed il linguaggio parlato.
Conoscere le famiglie strumentali.
Comprendere la corrispondenza segno-suono.
Saper decodificare i primi simboli del 
linguaggio musicale.
Riprodurre con la voce per imitazione, brani 
corali ad una voce.
Eseguire semplici sequenze ritmiche con 
strumenti a percussione didattici.
Eseguire facili brani con uno strumento 
melodico.
Riconoscere all'ascolto i timbri di alcuni 
strumenti fra i più conosciuti.
Conoscere il percorso storico-musicale dalle 
antiche civiltà fino all'anno Mille.
Inventare e produrre sequenze ritmiche.
Rielaborare materiali sonori, anche mediante 
l'utilizzo di semplici software appropriati.



Classe Seconda

Esegue in modo espressivo, collettivamente ed 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.
Improvvisa, rielabora, compone brani musicali e
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici.
Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i 
più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.
Conosce, descrive ed interpreta, in modo critico,
opere d'arte musicali e progetta/realizza eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale 
ed altri sistemi di scrittura.
Orienta la costruzione della propria identità 
musicale e ne amplia l'orizzonte, valorizzando le
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto.
Accede alle risorse musicali presenti in rete ed 
utilizza software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali.

Classe Terza

Esegue in modo espressivo, collettivamente ed 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.
Improvvisa, rielabora, compone brani musicali 
vocali e strumentali, utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i 
più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.
Conosce, descrive ed interpreta, in modo critico,
opere d'arte musicali e progetta/realizza eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali.
Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale 
nonché altri sistemi di scrittura.
Orienta la costruzione della propria identità 

Classe Seconda

Conoscere gli strumenti delle orchestre e 
riconoscerne il timbro all'ascolto.
descrivere le caratteristiche fisico-acustiche del 
suono.
comprendere ed usare le regole del linguaggio 
musicale (leggere e scrivere frasi ritmico-
melodiche.
riconoscere ed analizzare semplici strutture 
melodiche del discorso musicale (incisi, 
semifrasi, frasi…).
riprodurre con la voce brani corali ad una o più 
voci.
migliorare la tecnica esecutiva degli strumenti 
didattici, sia ritmici che melodici.
accompagnare i canti o i brani strumentali con 
ostinati ritmico-melodici.
ascoltare opere musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti, analizzandone le 
fondamentali strutture musicali e la loro valenza 
espressiva.
cenni al percorso storico-musicale dal Medioevo
al Romanticismo.
creare e/o scegliere materiali sonori per la 
sonorizzazione destinata a rafforzare 
l'espressività di poesie e racconti.
rielaborare materiali sonori utilizzando appositi 
software.

Classe Terza

Confrontare e comprendere prodotti musicali di 
diversi generi (popolare, jazz, leggero ecc).
approfondire le funzioni sociali della musica 
nella nostra civiltà e nelle civiltà extraeuropee.
conoscere organizzazioni formali complesse, 
narrative, aggregative, libere ed anche 
organizzazioni formali non tradizionali.
saper esprimere giudizi personali e motivati nei 
confronti dei vari generi musicali, usando una 
terminologia appropriata.
usare e confrontare materiali sonori di diverse 
culture e di diversi periodi storici.
riprodurre brani corali ad una o più voci, anche 
con arrangiamenti strumentali (basi strumentali),
desunti da repertori vari, senza preclusioni di 
generi, epoche e stili.
eseguire brani strumentali adeguati alle 



musicale e ne amplia l'orizzonte, valorizzando le
proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto.
Accede alle risorse musicali presenti in rete ed 
utilizza software specifici per elaborazioni 
sonore e musicali.

conoscenze teoriche acquisite, sia 
individualmente che in gruppo.
conoscere i principali usi e funzioni della musica
nella realtà contemporanea, con particolare 
riguardo ai mass-media.
ascoltare ed analizzare caratteristiche e forma di 
opere musicali di vario genere, stile e tradizione;
scoprire e comprendere testimonianze storico-
sociali attraverso l'ascolto di documenti 
musicali.
distinguere, in brani esemplari, i caratteri che 
consentono l'attribuzione storica, di genere e 
stile.
riconoscere ed analizzare opere musicali 
rappresentative di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti.
correlare la costruzione dei messaggi musicali 
con la funzione espressivo-comunicativa.
individuare rapporti tra la musica ed altri 
linguaggi, sia in brani musicali, che in messaggi 
multimediali del nostro tempo.


