
CURRICOLO VERTICALE di MUSICA 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

CAMPO D’ESPERIENZA:IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA SPECIFICA: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi 

e multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura) 

FASCIA 

D’ETA’ 
CONOSCENZE ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 

TRAGUARDI 

ANNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco simbolico, di 

movimento e 

drammatico-espressivo 

Emozioni 

Esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio del corpo. 

 

 

Il bambino comunica emozioni 

attraverso il linguaggio del corpo. 

 

 

Storie e racconti 

Pittura 

 

Ascoltare, comprendere e 

drammatizzare semplici storie ed 

eventi 

Manipolare materiali diversi 

Colorare su aree estese di foglio 

Usare diverse tecniche espressive 

Partecipa con interesse a racconti di 

storie e alla loro drammatizzazione. 

Utilizza materiali e strumenti 

Esegue scarabocchi e disegni 

schematici senza particolare finalità 

espressiva.  

Brani musicali 

Spettacoli di vario genere 

e cartoni animati 

Sviluppare capacità attentive 

Ascoltare brani musicali 

Segue spettacoli di vario genere, 

mantenendo l’attenzione per brevi 

periodi 

Suoni e rumori a casa e a 

scuola. 

Espressioni corporee 

 

Riconoscere e riprodurre suoni e 

rumori dell’ambiente 

Eseguire semplici movimenti con il 

corpo associati ai canti 

Esplora con interesse paesaggi 

sonori, danza e compie giochi 

motori e gesti ritmici 

 

ANNI 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli 

Drammatizzazioni  

 

 

 

 

 

Rappresentare situazioni attraverso il 

gioco simbolico o l’attività mimico 

gestuale   

Drammatizzare  situazioni, storie   

Vivere esperienze reali, racconti, 

utilizzando contemporaneamente i 

linguaggi corporei, sonori, visivi 

Esprime emozioni usando le 

possibilità che il corpo consente 

 

 

 

 

 

Musica e canzoni 

Spettacoli di animazione. 

 

 

 

Assumere ruoli diversi nelle situazioni 

ludico-simboliche   

Usare tecniche espressive 

 

 

 

Racconta avvenimenti e storie 

attraverso semplici 

drammatizzazioni e giochi 

simbolici. 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive 

Suoni e rumori dentro e 

fuori la propria 

corporeità. 

 

 

 

Accrescere la capacità di attenzione e 

di concentrazione 

Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere. 

Fruire di spettacoli teatrali e di 

animazione.  

Comprendere messaggi iconici 

Segue con piacere spettacoli di 

vario tipo 

 

Ascolta musica e mostra interesse 

per le opere d’arte 

Semplici movimenti 

associati ai canti 

Movimenti 

corrispondenti a ritmi 

diversi 

Affinare la sensibilità uditiva verso 

l’ambiente sonoro circostante 

Accompagnare suoni e azioni sonore 

con gesti ritmici in contesto noto  

 

Esprimersi attraverso il disegno 

 

Associare a ritmi diversi andature 

diverse. 

Sperimenta suoni prodotti con diversi 

strumenti/oggetti 

Rappresenta la realtà e il vissuto 

attraverso il disegno e le attività  

plastico-manipolative con 

intenzionalità  

 

 

 

 

 



Simboli per leggere e 

scrivere ritmi 

 

Conoscere all’interno di produzioni 

musicali il suono/silenzio in contesti 

noti 

Riconosce ed associa i suoni 

all’ambiente 

 

Giochi di movimento e 

drammatico-espressivi 

Usare simboli per codificare suoni  

 

Esplora i primi alfabeti musicali 

 

ANNI 5 

 

Storie e 

drammatizzazioni 

Disegni della realtà  

Tecniche espressive. 

Tonalità e gradazioni  

Vivere esperienze reali, esprimere 

emozioni e sentimenti utilizzando il 

linguaggio del corpo. 

Potenziare le capacità comunicative. 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Tecniche di coloritura e 

disegno digitale 

 

Disegnare la realtà che ci circonda  

Manipolare vari materiali 

Usare in maniera autonoma le diverse 

tecniche espressive. 

Sperimentare mescolanze e gradazioni 

di colori. 

Manipolare e trasformare materiali. 

Esprimersi attraverso il disegno. 

 

Utilizzare software di grafica per 

disegnare 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

 

 

Brani musicali, musica. 

Spettacoli e  storie 

animate. 

Opere d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguire spettacoli di vario tipo con 

interesse. 

Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere. 

Leggere e interpretare le proprie 

produzioni, quella degli altri e degli 

artisti. 

Esprimere valutazioni su opere d’arte 

viste nel territorio, in fotografia o 

riprese audiovisive 

 

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.  

Suoni e rumori 

nell’ambiente circostante. 

Rumori e  suoni con il 

corpo, strumenti e voce. 

Semplici coreografie  

associati ai canti 

 

Consolidare la sensibilità uditiva verso 

l’ambiente circostante. 

Utilizzare la voce e gli oggetti per 

produrre suoni. 

Accompagnare un canto con i 

movimenti del corpo. 

Partecipare attivamente al canto corale  

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali.  

 

Simboli musicali 

 

Produrre situazioni di suono 

scegliendo e utilizzando materiali 

sonori, individualmente e in gruppo 

Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scuola Primaria 
                          

Competenze chiave: Competenze sociali e civiche  - Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere - 

Consapevolezza ed espressione culturale       

Competenze Specifiche: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio musicale 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

Padroneggiare al flauto i suoni naturali della scala diatonica e relative regole teoriche della musica indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa non verbale in vari contesti. 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^  Ascolto di:    

 eventi sonori 

 opere musicali 

 Produzione di: 

 eventi sonori 

 elaborati musicali 

Conoscenza di: 

 generi e tipologie testuali della 

musica 

 tecniche di rappresentazione 

musicale 

 

   

 

 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione ed 

improvvisazione sonoro -  

musicale 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali 

 Esprimere apprezzamenti estetici 

su brani musicali di vario genere 

e stile 

 Riconoscere alcuni elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

convenzionali 

 Riconoscere usi, funzioni e 

contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer), 

con particolare riguardo alla 

pubblicità e al commento 

musicale in prodotti filmici. 

L’alunno in classe I: 

 - Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali per 

esprimere se stesso attraverso i 

suoni in un ambiente strutturato 

 - Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto costruiti, 

per acquisire la consapevolezza di 

partecipare ad un 
gruppo e di essere parte integrante 

2^  L’alunno in classe II: 

‐ Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali per 

esprimere se stesso attraverso i 

suoni in un ambiente strutturato 

‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto costruiti, 

per acquisire la consapevolezza di 

partecipare ad un 
gruppo e di essere parte integrante 

3^  L’alunno in classe III: 

‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando strumenti didattici 

e auto costruiti 

‐ 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 e gli strumenti, 

ivi 

compresi quelli della 

tecnologia informatica 



4^  

DM8/11 
 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione 

sonoro/musicale 

 Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali/ 

strumentali anche a due voci 

curando l'intonazione, 

l'espressività e l'interpretazione 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all'interno di 

brani di vario genere e 

provenienza 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione e computer) 

L’alunno in classe IV: 
‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti dello strumentario Orff 

e il flauto 
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 e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica 
 

5^ 
DM8/11 

  L’alunno:  
‐ Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti 
dello strumentario Orff e il flauto 
- 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 
per imparare a conoscere se stesso. 
‐ Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, per imparare a conoscere 
ed approfondire i linguaggi 
differenti della musica e per 
affinare le capacità di ascolto e di 
interpretazione di brani musicali 



Scuola Secondaria di I grado 
 

CURRICOLO D’OBBLIGO 

Competenze UE da 

certificare 
Profili in uscita Traguardi di sviluppo  Obiettivi di apprendimento 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle 

lingue straniere 

3.  Competenze sociali e 

civiche 

4. Consapevolezza ed 

espressione culturale 

5. Competenze digitali 

6. Imparare ad imparare 

7. Spirito di iniziativa e 

d imprenditorialità 

 

 

9/10 -  L’alunno 

dimostra piena 

padronanza delle abilità e 

delle conoscenze; è in 

grado di lavorare 

autonomamente, 

esprimendosi in modo 

creativo e utilizzando 

linguaggi specifici; 

comprende e rielabora i 

concetti acquisiti. 

7/8-L’alunno dimostra 

un buon possesso di 

abilità e  conoscenze; è 

in grado di lavorare in 

modo autonomo, 

esprimendosi in modo 

chiaro ed abbastanza 

appropriato; comprende 

e rielabora i concetti 

acquisiti. 

6 - L’alunno dimostra 

possesso sufficiente di 

abilità e conoscenze; 

guidato, è in grado di 

organizzare il proprio 

lavoro; si esprime in 

modo semplice; 

comprende gli elementi 

essenziali degli 

argomenti affrontati. 

5/4 - L’alunno dimostra 

carente padronanza delle 

abilità e delle 

conoscenze; ha difficoltà 

nell’impostazione del 

lavoro e nella 

comprensione degli 

elementi più semplici 

degli argomenti 

affrontati. 

 

 

Orientare la costruzione 

della propria identità 

musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il 

percorso svolto e le 

opportunità offerte dal 

contesto. 

 

(Competenze UE n. 1-2-3-

4) 

 

 Rielaborare materiali sonori 

mediante l'analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione  

 Individuare le funzioni della 

musica in messaggi multipli 

 Individuare relazioni fra la 

musica ed altri linguaggi 

verbali e non verbali 

 Affinamento del gusto 

musicale 

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale ed 

altri sistemi di scrittura. 

Accedere alle risorse 

musicali presenti in rete e 

utilizzare software 

specifici per elaborazioni 

sonore e musicali 

 

(Competenze UE n. 1-5-6) 

 Saper interpretare in modo 

corretto la notazione 

 Saper  leggere la notazione 

 Elaborare semplici sistemi di 

notazione intuitiva 

 Saper utilizzare codici 

specifici nelle esecuzioni 

vocali e strumentali 

 Conoscere ed analizzare i 

testi dei canti, in relazione 

agli elementi musicali 

Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente 

e individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali 

vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

  

(Competenze UE n. 1-3-  

6-7) 

 Acquisire consapevolezza 

tecnica nell’uso della voce 

 Utilizzare correttamente le 

tecniche operative degli 

strumenti didattici 

 Saper elaborare, 

improvvisare ed eseguire 

semplici accompagnamenti 

ritmici 

 Saper produrre e riprodurre 

melodie in base a criteri dati 

e in forma di 

improvvisazione 

 Riprodurre per imitazione 

brani musicali, 

individualmente e in gruppo 

 Avviare la riproduzione per 

lettura di brani musicai 

 Eseguire brani di musica 

d’insieme 

 Saper intonare la melodia del 

brano da suonare 

 Elaborare semplici materiali 

sonori mediante l'analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione 

Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali. 

Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

 Ascoltare, riconoscere e 

comprendere fenomeni 

sonori e musicali 

 Saper individuare gli 

elementi strutturali 



importanti elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre 

forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimediali.  

 

(Competenze UE n. 1-2-3-

4- 6 -7) 

fondamentali di quanto 

ascoltato 

 Conoscere e  confrontare 

generi e forme musicali, 

Individuandone le principali 

caratteristiche 

 Analizzare nel suo 

complesso un brano ascoltato 

 Saper esprimere impressioni 

personali e motivate su 

quanto ascoltato 

 Conoscere l’evoluzione dei 

fatti musicali e le loro 

implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e 

culturali  

 Utilizzare un lessico 

appropriato 

 Utilizzare i fatti sonori e 

musicali in contesti di 

linguaggio multiplo 

 Raccontare, descrivere e 

contestualizzare fatti sonoro-

musicali utilizzando un 

lessico appropriato e 

specifico 

 

CURRICOLO DI MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CURRICOLO DELL'AUTONOMIA 

Abilità - Attivita Conoscenze O. F. Speciale Criteri di valutazione 

 Sapersi esprimere nella 

pratica vocale e 

strumentale 

 Saper ascoltare, 

interpretare ed 

analizzare 

 Saper realizzare 

produzioni sonore e 

musicali 

 

 Pratica vocale, 

strumentale e ritmica 

 Lessico specifico 

 Notazione 

 Concetti di forma e      

genere 

 Fatti e fenomeni 

musicali con le loro 

implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e 

culturali 

Le UDA saranno 
programmate per i singoli 
alunni, in relazione al PEI 
e al PDP individualizzato, 
e concordate all'interno 
dei Consigli di Classe  

La rubrica di valutazione 
delle competenze si 
articolerà in 4 livelli:  

 insufficiente 

 base 

 medio 

 avanzato 

La griglia di valutazione 
delle conoscenze si 
articolerà in 4 livelli, come 
previsto dai Profili in uscita 

 L'articolazione del lavoro didattico avverrà attraverso la 

realizzazione di 5 UDA: 

1. Fare musica con la voce  e con il canto 

2. Fare musica con gli strumenti 

3. Ascoltare e comprendere fatti e fenomeni sonori e 

musicali 

4. La musica e le sue implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e culturali 

5. La produzione sonora e musicale anche in relazione 

ad altri linguaggi 

 
 


