
MUSICA

Suoni e musica accompagnano ogni azione quotidiana del/della bambino/a e del/della ragazzo/a,
caratterizzano e descrivono in modo significativo e particolare ogni ambiente e luogo nel quale
ciascuno di noi vive e opera, rappresentano un tassello irrinunciabile della dimensione culturale,
simbolica e affettiva della singola persona e della comunità. 
Il processo di apprendimento che guida il bambino e la bambina, fin dai primi mesi di vita e con
modalità  via  via  più  complesse,  ad  utilizzare  spontaneamente  l’orecchio  e  il  gesto  sonoro  per
leggere/ interpretare la realtà che lo circonda, dovrebbe trovare un naturale prosieguo in ambito
scolastico, valorizzando nell’azione educativa le ricche esperienze pregresse di cui ogni allievo/a
giunge già dotato/a, e incoraggiando un uso sempre più mirato ed efficace di questa peculiare ed
affettivamente pregnante forma di linguaggio. 

Nella  sua  dimensione  scolastica,  l’esperienza  musicale  e  sonora  dovrebbe  proporre  dunque  la
promozione e lo sviluppo della  musicalità dell’allievo/a sia attraverso la dimensione espressiva,
legata  al  fare  musica  (produrre,  riprodurre,  inventare),  sia  attraverso  quella  fruitiva  (ascoltare,
analizzare, descrivere, comprendere, elaborare, interpretare), contribuendo in modo sostanziale alla
crescita affettiva e cognitiva della persona. 
In particolare, il curricolo verticale pone a suo fondamento le seguenti finalità: 

 lo  sviluppo dell’intelligenza  musicale  intesa come capacità  di  riconoscere,  analizzare  ed
utilizzare gli elementi costitutivi (strutture e significati) del linguaggio sonoro e musicale;

 l’educazione  dell’orecchio  e  della  percezione  uditiva,  che  interessa  ogni  esperienza
specificamente  musicale  (sia  legata  al  fare  che  al  comprendere)  ma  che  investe
trasversalmente  ogni  disciplina  trasmessa/appresa  oralmente  (la  parola  è  suono  che  si
concretizza attraverso la voce);

 l’educazione  gesto-sonora  che  interessa  un  uso  sempre  più  coordinato  e  preciso  dei
movimenti  interessati  all’uso  della  voce  (apparato  fonatorio),  degli  strumenti  (e  della
gestualità implicata nella loro manipolazione) e del corpo quale medium di interpretazione
musicale;

 la  maturazione  di  una  consapevolezza  critica  nei  confronti  dei  mezzi  mediali  attraverso
l’acquisizione  di  strumenti  che  pongano l’individuo  in  grado di  gestire  le  informazioni,
servendosi di esse per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, sapendo assumere, però,
nel contempo, punti di vista alternativi a quelli imposti dalle emittenti;

 l’accesso a un’eredità culturale e ai mondi simbolici di cui è espressione, cogliendo i legami
tra passato e presente e acquisendo gli strumenti per saper leggere, interpretare, valorizzare,
il patrimonio sonoro e musicale trasmesso storicamente insieme al mondo valoriale di cui è
espressione;

 la maturazione di un atteggiamento di rispetto e di interesse per le culture diverse da quelle
di appartenenza, acquisendo strumenti utili per meglio comprendere, rispettare e relazionarsi
con il “diverso da sé” decentrando il proprio punto di vista;

 lo sviluppo della creatività e la cooperazione;
 la  conoscenza  della  realtà  musicale  del  proprio  territorio  e  delle  opportunità  musicali

formative che essa offre;
 la  consapevolezza delle  proprie  attitudini  e capacità  musicali  e  il  loro orientamento alla

costruzione della propria identità musicale. 



MUSICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

- Comprendere ascoltare esplorare, analizzare e rappresentare eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;
- gestire diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori, di strumenti musicali, di 

tecnologie sonore, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri, utilizzando varie forme di 
notazione;
- utilizzare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; eseguirle

con la voce, il corpo, gli strumenti, le drammatizzazioni, le sonorizzazioni;
- eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti;
- riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale trasferendoli anche 

nelle proprie prassi esecutive;
- apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce;
- applicare varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani 

musicali per pervenire a una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni 
rapportandole, anche interdisciplinarmente, al contesto di cui sono espressione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Realizzare esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti;
- usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 

brani musicali;
- ideare e realizzare , anche attraverso l’improvvisazione, messaggi musicali e multimediali 

partecipando a processi di confronto con  modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici;
- attribuire significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 

comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati anche in relazione 
al contesto storico-culturale;
- analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso 

di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione 
musiche di tradizione orale e scritta;
- valutare in modo funzionale, estetico e interdisciplinare ciò di cui fruisce, raccordando la propria 

esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee;
- integrare le proprie esperienze musicali con altri saperi e forme artistiche, servendosi anche di 

appropriati sistemi di codifica e utilizzando software specifici;
- orientare lo sviluppo delle proprie competenze musicali prendendo consapevolezza delle proprie 

attitudini e capacità e dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dai contesti socio-
culturali presenti sul territorio.

(continua)



MUSICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

- Possedere una consapevole alfabetizzazione-lettura musicale (correlando suono-segno e gesto-
suono);
- usare e controllare con padronanza lo strumento al fine di esprimersi musicalmente e produrre 

eventi musicali individuali e collettivi;
- eseguire con consapevolezza espressiva composizioni tratte dal repertorio solistico o d’insieme 

appartenenti a generi, epoche, contesti culturali, tradizioni stilistiche ed esecutive differenti;
- conoscere e contestualizzare musiche e autori del proprio repertorio;
- conoscere il proprio strumento nelle sue caratteristiche, possibilità tecniche ed espressive e nella 

sua storia.

Per quanto riguarda conoscenze e competenze relative alle disciplina Strumento musicale, si rimanda all’allegato A 
del DM 201/99 – Programmi di strumento musicale nei corsi dei scuola media ad indirizzo musicale

(fine)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MUSICA
FRUIZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Esplorare, analizzare ed elaborare eventi sonori
in riferimento alla loro fonte

- Ascoltare, analizzare, attribuire significati ai 
suoni e ai rumori della realtà ambientale e agli 
eventi naturali

- Ascoltare e classificare i fenomeni acustici in 
base alle loro qualità e ai concetti di 
figura/sfondo, suono/silenzio
- Rappresentare i suoni percepiti con sistemi 
grafici intuitivi, con la parola e/o il movimento

- Cogliere le curve intonative e l’andamento 
ritmico della voce cantata e della voce parlata sia
nella propria lingua che delle lingue seconda e 
terza
- Ascoltare un brano in silenzio cogliendone il 
carattere e i più semplici elementi costitutivi
- Interagire con un brano mediante attività 
espressive (danza, drammatizzazione, interventi 
strumentali)
- Esplorare strumenti e oggetti desumendone le 
sonorità e le potenzialità espressive
- Distinguere il timbro dei principali strumenti 
con particolare riferimento a quelli di uso 
didattico

- I concetti di suono/silenzio/rumore, di fonte 
sonora e le sue caratteristiche

- Le principali caratteristiche dei vari paesaggi 
sonori naturali/ artificiali, umani/ animali, 
atmosferici
- Le sonorità di ambienti, eventi ed oggetti di 
vario genere

- Le qualità del suono (lungo-breve, forte-debole,
acuto-grave, qualità timbriche) e alcune modalità 
di una loro rappresentazione mediante simboli-
segni, attività motorie, descrizioni verbali

-Le caratteristiche della voce parlata e cantata 
(emissione vocale, timbro, curve intonative e 
ritmiche) e il loro uso comunicativo ed 
espressivo;
Brani musicali di diversi repertori, le loro 
funzioni e interazioni con altri linguaggi

- Alcuni strumenti musicali e  lo strumentario 
didattico, oggetti sonori, giochi sonori

PRODUZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE

- Eseguire  in gruppo e per imitazione semplici
canti e giochi motori cantati  anche nella lingua
seconda e terza rispettando le indicazioni date
-  Accompagnare  con  gesti/suono,  strumenti
didattici e/o auto costruiti e oggetti sonori, canti,
giochi cantati, filastrocche e poesie ritmiche
- Riprodurre con gesti-suono, con la voce e con
strumenti/oggetti  sonori  semplici  sequenze
ritmiche  anche  utilizzando  notazioni  non
convenzionali
 -Sonorizzare  racconti,  piccole  storie,
filastrocche anche nella lingua seconda e terza

- Canti giochi cantati contei fiaatrocche ritmiichei 
fabe e raccont da aonorizzare

- L’uao dei corpo aonoroi di atrumient miuaicaii 
didatcii di ogget e giochi aonori anche auto 
coatruit

 -Ii conceto di puiaazione ritmiica e ia comibinazione 
di eiemientari fgure ritmiiche



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

MUSICA
FRUIZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Riconoacere e deacrivere event aonori in baae ai
paramietri e aiie quaiità dei auono

- Anaiizzarei  miapparei  atribuire  aignifcat ed
eiaborare  auoni  e  rumiori  di  event e  paeaaggi
aonori  vaiutandoii  anche  in  aenao  ecoiogico  e
atorico (traaformiazioni nei temipo)

- Diatnguere  i  tmibri  e   deacrivere   ie  principaii
carateriatche  deiia  vocei  dei  più  imiportant
atrumient deii’orcheatrai deiio atrumientario Orf e
di aicuni atrumient etnici

- Cogiiere e deacrivere ie principaii carateriatche di
un brano miuaicaie (aignifcat e atruture)

- Apprezzare  ia  vaienza  eatetca  e  riconoacere  ii
vaiore funzionaie di ciò che ai fruiace

- Cogiiere ie più riievant carateriatche atiiatche e
ie  funzioni  di  miuaiche  appartenent a  generi  e
cuiture diverae (atoriche e geografche) comipreae
queiie appartenent aiie tradizioni dei territorio

- Gii eiemient di baae dei codice miuaicaie; variazioni
agogiche  e  dinamiiche  (creacendo/  dimiinuendoi
acceierazione/ritardo)

- I  più imiportant camibiamient dei  paeaaggi  aonori
nei temipo e i’imipato au di eaai deii’azione umiana
e deiia tecnoiogia

- Le  carateriatche  eaaenziaii  deiia  vocei  degii
atrumient miuaicaii  di  uao  didatcoi  dei  principaii
atrumient deii’orcheatra  e  di  queiii  che
caraterizzano aitre cuiture

- I  diferent rimiandi  di  aignifcato  (aiiegriai
miaiinconiai  ecc.)  di  brani  miuaicaii  diverai;  aicune
aemipiici  miacro  formie  miuaicaii;  i  principaii
atrumient utiizzat;  i’andamiento  ritmiico  e
mieiodico

- Muaiche  di  varie  epoche  e  iuoghi  geografci  per
pregarei  danzarei  giocarei  per  ii  cinemiai  ii
comiputeri  per  ia  pubbiicità  e  per  varie  formie di
apetacoio

- I  principaii  iuoghi  di  atudio  e  di  produzione-
fruizione miuaicaie preaent nei territorio

PRODUZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE
- Utiizzare ia voce comie miezzo eapreaaivo; intonare

mieiodiei  cant anche  a  canonei  giochi  cantati
aincronizzandoai  con gii  aitri;   interpetare  i  cant
con ii miovimiento

- Utilizzare  lo  strumentario  didattico,  oggetti
sonori,  strumenti  autocostruiti,  software
musicali  per  riprodurre,  improvvisare,
inventare  semplici  melodie  e  ritmi,  per
sonorizzare  testi,  per  rielaborare  contenuti
multimediali,  per  accompagnare  danze  e
drammatizzazioni

- Eaprimiere  grafcamiente  i’andamiento  ritmiico  e
mieiodico di un framimiento miuaicaie

- Leggere brevi e aemipiici brani acrit in notazione
tradizionaie

- Canti, omofonici e a canone, danze e giochi 
cantati adatti all’età, di vario genere e 
provenienza compresi quelli principali della 
tradizione locale e afferenti alla seconda e terza
lingua; 

- Le principali tecniche di utilizzo dello  
strumentario didattico, degli oggetti sonori e di 
quelli autocostruiti; di software musicali 
didattici adatti all’età

- Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

MUSICA
FRUIZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Eaaere  in  grado  di  aacoitare  con  atenzione  una
quaiaiaai produzione miuaicaiei di quaiaiaai genere e
periodo atorico e di aaperai porre nei auoi confront
in miodo diaietco.
- Eaaere  in  grado  di  aacoitare  una  produzione
miuaicaie  e  di  riuacire  a  riprodurne  con  ia  voce  o
fachietando i miotvii i temii e ie mieiodie eaaenziaiii
comipreae ie  part dei  baaai e aaperii  riprodurre ad
orecchio au uno atrumiento miuaicaie.
- Eaaere in grado di conteatuaiizzare atoricamiente e
cuituraimiente una produzione miuaicaie
- Eaaere in grado di porai in mianiera interdiacipiinare
riapeto ad una produzione miuaicaie  mietendoia a
confronto con i'autorei ia atoriai i'artei ia aocietài ie
diverae  cuiturei  ii  cinemiai  i'uao  neiia  pubbiicitài  ii
teatroi ia ieteratura
- Eaaere  in  grado  di  riconoacere  i  tmibri  dei  vari
atrumient miuaicaii tradizionaii e di aitre cuiture
- Eaaere  in  grado  di  riconoacere  generi  miuaicaii
apecifcii atruture e formie miuaicaii e ritmii apecifci
- Fruire  in  miodo critco  e  conaapevoie  dei  aonoro
atraverao i'uao di miaaa miedia e internet
- Orientarai  nei  principaii  iuoghi  e  conteat di
informiazionei  produzionei  fruizione  e  formiazione
miuaicaie preaent nei territorio

-  Conoacenza  di  repertori  e  generi  miuaicaiii  di
miuaiciat di  cuiture  diveraei  neiie  varie  epoche
atoriche e geografe diverae nei miondo 
- Conoacenza  deiie  diverae  aocietài  uaii  coatumiii
cuiture  nei  miondo  atraverao  anaiiai  deiie  funzioni
aociaii deiia miuaica
- Strumient miuaicaii  di  diverae  cuiturei  tradizionii
amibit geografci  e atorici;  i  miateriaii  e  miodaiità di
coatruzione  degii  atrumienti  ie  miodaiità  di
produzione  dei  auono  e  di  eapreaaione  miuaicaie;  i
conteat d’uao
- La voce nei pariatoi neiia recitazionei neiia poeaiai
nei canto di diverai generii  atiii  repertorii tradizioni
aia atoriche che geografche
- Muaiche per fimii per ia pubbiicitài per ie aigie di
programimii teieviaivi
- Utiizzo di  aoftware miuaicaii  per ia  produzione di
miuaicai per ia acritura di partture
- Utiizzo  critco  di  banche  dat di  informiazioni
miuaicaiii  che può ofrire  internet  atraverao archivi
comie Wikipedia e Youtube
-  Conoacenza  di  contenut interdiacipiinari  veicoiat
atraverao ia miuaica 

(continua)



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

MUSICA
PRODUZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Comiprenaionei  ietura  ed  uao  dei  iinguaggi
apecifci  miuaicaii.  Letura  mieiodico-ritmiica  di
aemipiici partture. Eventuaie capacità di ietura deiie
tablatures per chitarra e baaao eietrico
- Leggere  in  parttura  ed  intonare  in  miodo
eapreaaivo  mieiodiei  canzonii  brani  appartenent a
generii  epochei  conteat cuituraii  e  iinguiatci
diferenti da aoiii in gruppo e a più voci
- Eaeguire  da  parttura  con  atrumient diverai
miuaichei  mieiodie  e  ritmii  appartenent a  repertori
diferent
- Eaeguire ad orecchio dopo aacoito mieiodie e temii
di miuaichei canzoni varie
- Creare atmioaferei amibient aonorii aonorizzazionii
con imiprovviaazioni- eaecuzioni vocaiii con atrumient
miuaicaii  utiizzat in  miodo  convenzionaie  e  non
convenzionaiei con atrumient autocoatruiti miateriaii
aonori poveri e occaaionaii e/o miuitmiediaii
- Interpretare  ia  miuaica  atraverao  ii  corpo  e  ii
miovimientoi  in  atvità  di  danzei  coreografei
dramimiatzzazionii teatro
- Utiizzare atrumient miuitmiediaii ed informiatci di
regiatrazionei  mianipoiazione  e  riproduzione  dei
auono; utiizzare aoftware apecifci per i’eiaborazione
aonora e per ia acritura miuaicaie; uaare internet in
miodo conaapevoie per ricerche miuaicaii
- Reaiizzazione  di  miuaica  d'inaiemie  con  atrumient
miuaicaii  apecifcii  imiparando  ad  aacoitare  gii  aitrii
riuacendo  a  rimianere  a  ritmio  e  diaiogando
atrumientaimiente con gii aitri comiponent dei gruppo
miuaicaie in miodo conaapevoie 
- Approfondire io atudio di uno atrumiento miuaicaie
apecifco e deiia voce

- Conoscere  attraverso  la  pratica  della  musica
d'insieme  il  maggior  numero  possibile  di
repertori musicali appartenenti a culture, epoche
storiche,  tradizioni,  generi,  geografie  diversi  tra
loro
- Crescere  e  maturare  emotivamente,
psicologicamente e culturalmente in uno scambio
di  rapporti  interpersonali  responsabile  e
produttivo, provando piacere nel comunicare con
gli altri attraverso la pratica musicale
- Maturare  attraverso  dei  processi  conoscitivi
specifici  musicali  e interdisciplinari  una sempre
più responsabile coscienza civile
- Conoscenze  tecniche  specifiche  nell'uso  dello
strumento musicale scelto
- Conoscenze di utilizzo di software specifici per
la produzione musicale

(fine)




