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Curricolo verticale (MUSICA) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creative di idee, esperienze ed emozioni attraverso un ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica , le arti dello spettacolo , la letteratura delle 

arti visive). 

NUCLEI: Fruizione - Produzione - Ascolto  (Rif. al campo di esperienza "IMMAGINI, SUONI E COLORI") 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino comunica,esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 
 

ABILITÀ Sperimenta diverse  tecniche sonore. 
Utilizza strumenti che riproducono suoni. 
Riproduce filastrocche e poesie. 
Esegue piccoli brani musicali. 
Riconosce la differenza tra suoni  dai rumori. 
Distingue vari strumenti musicali. 
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CONOSCENZE Tecniche sonore. 
Nuove tecnologie sonore. 
Brani musicali di vario genere. 
Strumenti musicali semplici 
 

ATTEGGIAMENTI Pone domande sui rumori e i suoni 
Riconosce i suoni attraverso i sensi 
Assume un comportamento di ascolto e attenzione 
E' aperto alla scoperta di nuove emozioni 
 

CONTENUTI 1^ anno 

Suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 
Ritmo con mani, piedi e voce. 
Canzoni e filastrocche. 
 

2^ anno 

Suoni e rumori dell’ambiente circostante. 
Ritmo con mani, piedi e voce. 
Canzoni e filastrocche. 
Fiabe musicali. 
Suoni con strumenti musicali. 
Suoni dolci e suoni forti. 
 

3^ anno 

Suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 
Ritmo con mani, piedi e voce. 
Improvvisazione ritmica. 
Poesie, canzoncine e filastrocche. 
Fiabe musicali. 
Canto corale. 
 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Sperimentazione di suoni con il 
proprio corpo. 

Sperimentazione di suoni con il proprio corpo. Esecuzione ritmica con suoni e 
strumenti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate al cinema –teatro. 
 

Visite guidate al cinema – teatro. 
 

Visite guidate al cinema – teatro, 
web radio. 
 

COMPITI DI REALTÀ Distinzione di suoni e rumori Distinzione di suoni e rumori Esecuzione di un canto corale. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro come da certificazione delle competenze. C.M.n.3,prot.n.1235 del 13 febbraio 2015. 

 

 

 



Curricolo verticale (Musica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: vedi classe V 

NUCLEI: Fruizione –Produzione –Ascolto 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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 e 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 e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Interazione verbale (comunicazione verbale in vari contesti) 
Aspetto 7- Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze. 

ABILITÀ' Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione. 
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione. 
Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi. 
Riconosce e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

CONOSCENZE Conosce: 
-nuove tecnologie sonore; 
-brani vocali/strumentali anche polifonici: l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione;  



 
-brani musicali di vario genere e stile, appartenenti a culture, tempi e luoghi diversi; 
-gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale; -sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali; 
-contesti della musica e suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nelle proprie capacità canore e strumentali. 
Rispetta i turni nell'esecuzione di canti. 
E' aperto al confronto e si relaziona positivamente a culture diverse. 
Riconosce i propri errori di comprensione e valutazione e assume atteggiamenti costruttivi. 
Assume un comportamento di ascolto e attenzione. 

CONTENUTI 1^ classe 
 Voci dell'ambiente 
 Rumori e suoni dell'ambiente scolastico 
Canto corale 
Suoni ed emozioni 
Parametri del suono: altezza, intensità, 
durata 
Ritmo con mani, piedi e voce 
 Strumenti a percussione 
 Melodia 
Timbro e qualità sonora 
 
 

2^ classe 
 Parametri del suono: altezza, intensità, 
timbro 
 Suoni prodotti dagli strumenti musicali  
Ascolto guidato 
Fiaba musicale 
 Oggetti sonori 
 Strumenti a fiato 
Melodia 
Scrittura musicale 
 Voce e canto 
 Ritmo con mani, piedi e voce 
Improvvisazione ritmica 
 

3^ classe  
Voce e canto  
Canto corale 
Parametri del suono: altezza, 
intensità, suono. 
 Ritmo con mani, piedi e voce 
Improvvisazione ritmica 
Strumenti a percussione 
Strumenti a fiato 
Melodia 
Fiaba musicale 
Oggetti sonori 
 Scrittura musicale 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi di ruolo 
Giochi vocalici e parlati 
Esercizi di respirazione ,controllo e 
modulazione della voce 

Visione di filmati su ascolti musicali 
guidati 
Body percussion 
Storie sonorizzate 
Drammatizzazione 

Esecuzione di canti con strumenti 
musicali 
Memorizzazione di filastrocche,conte 
e canti 
Mimica delle emozioni 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate al cinema, teatro e museo Visite guidate al cinema, teatro e museo Visite guidate al cinema, teatro e 
museo 

COMPITI DI REALTÀ Esecuzione di canti per ricorrenze Esecuzione di canti per ricorrenze Esecuzione di canti per ricorrenze 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica . Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza . Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze C.M.n.3 prot.n.1235 del 13 febbraio 2015. 



Curricolo verticale (Musica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale 

 Consapevolezza ed espressione culturale ( acquisire  consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un'ampia 

varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive). 

 

NUCLEI: Fruizione-Produzione-Ascolto 

 

 IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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 e 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 e auto-
costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Interazione verbale (comunicazione verbale in vari contesti) 
Aspetto 7- Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze. 

ABILITÀ' Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione. 
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione. 
Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi. 
Riconosce e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 



CONOSCENZE Conosce: 
-nuove tecnologie sonore; 
-brani vocali/strumentali anche polifonici: l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione; 
-brani musicali di vario genere e stile, appartenenti a culture, tempi e luoghi diversi; 
-gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale; 
-sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali; 
-contesti della musica e suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,  computer). 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nelle proprie capacità canore e strumentali. 
Rispetta i turni nell'esecuzione di canti. 
E' aperto al confronto e si relaziona positivamente a culture diverse. 
Riconosce i propri errori di comprensione e valutazione e assume atteggiamenti costruttivi. 
Assume un comportamento di ascolto e attenzione. 

CONTENUTI 4^ classe 
 Voce e canto 
Canti corali e individuali 
Improvvisazione   musicale 
Parametri del suono: altezza, intensità, suono 
 Ritmo 
Strumenti a percussione 
Strumenti a fiato 
Archivio musicale 
Conservazione di musiche su CD o File  
Suono prodotto con il corpo 
 Ritmo con mani, piedi e voce  
Orchestra 
 Musica leggera 
Musica classica 
 Musiche orientali e africane 

5^ classe 
Voce e  musica 
Improvvisazione musicale 
Canti individuali e corali 
 Suono e rumore  
Suoni gravi e acuti 
Voce e oggetti 
Note e scala musicale 
Intensità e altezza del suono 
Ritmo con il corpo 
Brani musicali ritmati 
Ascolto musicale guidato 
Strumenti musicali 
Orchestra 
Esecuzione strumentale 
Musica classica 
Musica sinfonica 
Musica latino-americana 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Realizzazione di semplici strumenti musicali Archivio di musiche. 
Visione di filmati. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite guidate al cinema, teatro e museo 
Viaggi virtuali per approfondire le conoscenze 

Visite guidate al cinema, teatro e museo 
Viaggi virtuali per approfondire le conoscenze 



COMPITI DI REALTÀ'   
 

Rappresentare un periodo storico della musica attraverso foto, filmati 
e narrazioni 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica . Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 
indicatori di correttezza . Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze C.M.n.3 prot.n.1235 del 13 febbraio 2015. 

 

 

 

 

      Curricolo verticale (musica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 

idee,esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica,le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive). 

 

NUCLEI: Fruizione-Produzione-Ascolto 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Interazione verbale(comunicazione verbale in vari contesti) 

Aspetto 7-Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze. 

 ABILITA’ -Esegue in modo espressivo,collettivamente e 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 e interpreta in modo critico opere d’arte musicali e progetta/realizza eventi sonori che integrino altre forme 



artistiche,quali la danza teatro,arti visive e multimediali. 
-Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
-Orienta la costruzione della propria identità musicale,ne amplia l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze,il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 CONOSCENZE Conosce: 
-le modalità esecutive individuali di brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. 
-la funzionalità delle strumentazioni elettroniche..  
-le capacità di improvvisazione,rielaborazione e composizione di brani vocali e strumentali.  
-la funzionalità di strutture aperte.  
-la funzionalità di schemi ritmico-melodici. 
-le caratteristiche dei principali elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
-le modalità di studio e descrizione di opere musicali. 
-le modalità progettuali di eventi sonori. 
-le correlazioni tra forme artistiche e la loro funzionalità. 
-la decodifica e l’utilizzo della notazione tradizionale. 
-la decodifica e l’utilizzo di altri sistemi di scrittura. 
-la propria identità’ musicale. 
-le opportunità offerte dal contesto per l’ampliamento del proprio orizzonte. 
-le  modalità di accesso alle risorse musicali presenti in rete. 
-le  modalità di utilizzo di software specifici per elaborazioni sonore e musicali.  

ATTEGGIAMENTI Mostra disponibilità  alla revisione critica dei dati, idee e opinioni. 
Si impegna per portare a termine gli impegni assunti. 
Assume  un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado 
- Fenomeni acustici della realtà sonora. 
- Caratteristiche del suono. 
- Note , pentagramma, chiave di violino. 
- Misure binarie, ternarie, quaternarie. 
- Cellule ritmiche più semplici ( 
semiminima, minima, semibreve,croma, 
punto di valore e legatura) 
- Elementari tecniche esecutive sugli 
strumenti di uso scolastico (flauto, 
tastiera, piccole percussioni). 
-Strumenti dell’orchestra. 
-Storia della musica dalle origini al 

 2^ scuola secondaria primo grado 
  -Cellule ritmiche più complesse 

(semicrome e cellule derivate; terzina) 

  - Le alterazioni , la scala musicale. 

  -Elementari tecniche esecutive sugli 

strumenti di uso scolastico (flauto, 

tastiera e piccole percussioni). 

  - Eventi sonori con risorse elettroniche. 

  -Storia della musica dal periodo    

rinascimentale a quello classico. 

  -Principali compositori dell’epoca.  

 3^ scuola secondaria primo grado 
  -Tecniche esecutive di media difficoltà sugli 
strumenti di uso scolastico ( flauto, tastiera e 
piccole percussioni). 
  -Tempi composti, binari, ternari, quaternari. 
  - Parti del discorso musicale. 
  - Storia della musica dal Romanticismo al 
‘900. 
  -Principali compositori del periodo. 
  -Musica del nuovo millennio e alcuni 
esponenti della scena attuale. 
  -Il jazz. 



Medioevo. 
- Canto collettivo e individuale. 

ESPERIENZE(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

-Drammatizzazioni musico-teatrali. 
-Gruppi vocali e strumentali. 
-Costruzione di semplici strumenti 
musicali. 

 -Drammatizzazioni musico-teatrali. 
 -Gruppi vocali e strumentali. 
 -Costruzione di semplici strumenti 
musicali. 

 -Drammatizzazioni musico-teatrali. 
 -Gruppi vocali e strumentali. 
 -Costruzioni di semplici strumenti musicali. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita a teatri 
Visita a musei di strumenti musicali 
 

Visita a teatri 
Visita a musei di strumenti musicali 

Visita a teatri 
Visita a musei di strumenti musicali 

COMPITI DI REALTA’ Riconoscere suoni e rumori di diversi 
ambienti .Ascolto di  favole musicate. 
Eseguire canti con voci e strumenti. 
Accedere alle risorse musicali in rete e uso 
di software specifici. 

Ascoltare brani di autori significativi 
appartenenti alle varie epoche storiche. Ascolti  
dei vari generi per discriminare strumenti e 
individuare l’epoca storica .Ascolto di musica 
relativa ai periodi storici. Accedere alle risorse 
musicali in rete e uso di software. 

Ascoltare brani di autori significativi appartenenti alle 
varie epoche storiche. 
Ascolti dei vari generi per discriminare strumenti e 
individuare l’epoca storica. 
Ascolto di musica relativa ai periodi storici. Accedere 
alle risorse musicali in rete e uso di software. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la 
valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative.  
I livelli sono quattro come da certificazione delle competenze. C.M. n.3, prot. n.1235 del 13 febbraio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


