
CURRICOLO MUSICA 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

SCUOLA PRIMARIA  
 

DISCIPLINA:  MUSICA 

 

TUTTE LE CLASSI 

NUCLEO FONDANTE:   Le diverse forme della comunicazione 

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria 

• 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, il corpo, gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 

• 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 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandolo nella pratica 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere   

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

 

Conoscenze 

 

 

Abilità 

• Esprimersi con il canto e semplici 

strumenti sonori 

• Ascoltare, analizzare e rappresentare 

fenomeni sonori e linguaggi musicali 

 

 

• Tipologie di espressioni vocali 

(parlato, declamato, cantato, 

recitato,etc.). 

• La sonorità di oggetti ed ambienti 

naturali ed artificiali. 

• La pulsazione e il ritmo 

• Materiali sonori e musiche semplici 

per attività espressive e motorie. 

• Suoni e rumori presenti negli 

• Riprodurre per imitazione semplici sequenze 

ritmico - verbali. 

• Riconoscere all’ascolto la differenza tra 

parlato e cantato. 

• Cantare individualmente e in gruppo con 

ritmo ed intonazione. 

• Discriminare suoni, non-suoni e rumori. 

• Avviarsi all’esplorazione della voce come lo 

strumento più naturale e immediato 

dell’uomo. 



ambienti naturali ed artificiali. 

• Brani musicali di diverso genere e 

provenienza culturale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Memorizzare ed eseguire elementari sequenze 

ritmiche e timbriche. 

• Imitare utilizzando la voce, il corpo, oggetti 

vari e strumenti ritmici. 

• Saper collegare canti, musiche e suoni alla 

gestualità e a movimenti del corpo. 

• Rappresentare semplici sequenze sonore  

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

• Avviarsi alla traduzione grafico-pittorica del 

suono. 

 

VALUTAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenze 1/D - INIZIALE 2/C BASE 3/B – INTERMEDIO 4/A – AVANZATO  

Ascolta, esplora, 

discrimina  e riproduce 

suoni. 

Riproduce suoni e ritmi 

e partecipa a canti se 

sollecitato 

dall’insegnante. 

Discrimina eventi 

sonori dal punto di 

vista spaziale, e li 

riproduce in modo 

semplice. 

Esegue canti, ritmi, rispettando il 

tempo e l’intonazione utilizzando 

voce, strumenti e nuove tecnologie. 

 

Riproduce ritmi, esegue brani vocali 

in modo creativo e consapevole. 

Amplia con gradualità le proprie 

capacità d’invenzione e 

improvvisazione. 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali 

appartenenti a generi e 

culture diverse.  

Riconosce con la guida 

dell’insegnante, brani 

musicali di vario 

genere e stile e li 

esegue in gruppo. 

Interpreta e descrive 

brani musicali di 

diverso genere e 

culture. 

 

Esegue in gruppo semplici brani 

vocali o strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti 

utilizzando anche strumenti didattici 

e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale e li 

utilizza nella pratica. Ascolta e 

interpreta brani musicali di diverso 

genere. Riconosce gli usi, le funzioni 

e i contesti della musica e dei suoni 

nel cinema, nella TV e nel computer. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


