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CURRICOLO VERTICALE di MUSICA
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado

Premessa sulla disciplina

La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di 
processi di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
all’interazione fra culture diverse.
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della 
musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 
contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche 
delle diverse fasce di età.
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti e i vari ambiti del sapere.

Riferimenti:

 Competenza chiave europea
Con l’educazione musicale si concorre al conseguimento in particolare della seguente competenza:
Consapevolezza ed espressione culturale: particolare importanza assume l’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Si favorisce inoltre lo sviluppo delle seguenti competenze:
Comunicazione nella madrelingua
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
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 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali
Le attività musicali contribuiscono allo sviluppo negli studenti delle competenze di autonomia, responsabilità, riflessione ed espressione, citate nel
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione delle Indicazioni Nazionali.  Gli studenti possiederanno conoscenze di base e
sapranno cercare nuove informazioni; avranno cura di se stessi mettendosi in relazione con gli altri, anche attraverso il lavoro di gruppo, sapendo
chiedere aiuto in caso di difficoltà e sapendo offrire il proprio aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegneranno in campi espressivi, motori ed artistici più congeniali, analizzando se stessi
e misurandosi con novità ed imprevisti.

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,  della scuola secondaria di
secondo grado

Indicazioni Nazionali: A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative,
le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree.

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri  per la valutazione delle competenze attese e, nella  loro scansione temporale, sono prescrittivi,
impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio.
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e
organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.
La scansione annuale di questo documento è pertanto a discrezione degli insegnanti fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza.



SCUOLA DELL’INFANZIA

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI

Traguardi per lo sviluppo di competenza Obiettivi di apprendimento Modalità operative

♪ Sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica

♪ Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo  (teatrali, 
musicali, di animazione…)

 Ascoltare e discriminare semplici 
fenomeni sonori e messaggi 
musicali

 Percepire e riconoscere suoni e 
rumori in ambienti scolastici ed 
extra- scolastici

 Mostrare interesse verso 
molteplici linguaggi espressivi

 Ascolto di brani musicali tratti da CD o suonati dal vivo

 Giochi di ascolto e discriminazione di suoni prodotti da 
strumenti ad effetto, campanelle, flauto a stantuffo, piccoli 
strumenti a percussione

 Attività ludiche all’interno o all’esterno dell’ambiente 
scolastico per la discriminazione di suoni e rumori

 Partecipazione a eventi o spettacoli organizzati da enti vari, 
dai genitori ecc.

♪ Comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente

♪ Inventa storie e si esprime attraverso 
diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione

♪ Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti

 Esprimersi con la voce, con il 
corpo e con gli strumenti

 Attività di ascolto accompagnato dal movimento del corpo 
spontaneo e/o guidato

 Giochi di drammatizzazione con l’utilizzo di travestimenti, 
burattini…

 Attività di imitazione di suoni, ritmi, melodie e canzoni  
accompagnate dall’utilizzo del corpo o da semplici 
strumenti a percussione
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♪ Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli

 Accompagnare il bambino 
all’utilizzo del linguaggio 
musicale nei suoi diversi aspetti

 Iniziare a scoprire le principali 
caratteristiche del suono

 Sperimentare una prima 
rappresentazione di rumori e 
suoni con forme spontanee di 
notazione

 Attività di riconoscimento del linguaggio sonoro e dei suoi 
elementi: percepire e vivere contrasti di altezza (acuto e 
grave), intensità (forte e piano), durata (lungo e corto), 
variazioni agogiche (veloce e lento) e diversità timbriche

 Attività grafiche e/o pittoriche per rendere possibile il 
passaggio dal suono al segno

♪ Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali

♪ Esplora i materiali e gli strumenti che 
ha a disposizione

 Utilizzare con creatività i 
materiali sonori

 Esperienze di invenzione con la voce, con il corpo e con 
semplici materiali sonori 

Tutte le attività descritte prevedono una partecipazione attiva e collaborativa da parte del singolo bambino come dell’intero gruppo.



SCUOLA PRIMARIA

Disciplina: MUSICA

Traguardi di competenza

♪ Esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
♪ Riconosce alcuni elementi di base del linguaggio musicale presenti in un brano e il suo valore funzionale.
♪ Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

♪ Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
♪ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.

♪ Fa uso di forme di notazione.

♪ Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le trasforma in brevi forme rappresentative.

SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

Ascoltare e comprendere fenomeni sonori e 
messaggi musicali

L’alunno conosce:

 suoni e rumori della natura, di oggetti e 
strumenti

 canzoni
 brani musicali di vario genere

L’alunno

 percepisce e comprende la realtà sonora nel
suo complesso

 coglie all’ascolto elementi di base in 
un’espressione musicale (suoni, melodie, 
ritmi, canzoni, brani musicali), 
distinguendoli in ordine a fonte, 
lontananza, vicinanza, durata, intensità, 
timbro, altezza, velocità e li traduce con 
parola, azione motoria e segno grafico

 segue canzoni e brani musicali con ascolto 
guidato cogliendone il genere anche in 
relazione al riconoscimento di culture di 
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tempi e luoghi diversi
 riconosce usi, funzioni, contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, TV, computer)

 riflette su sensazioni suscitate dall’ascolto 
di brani musicali

Esprimersi con la voce, il corpo e gli strumenti
L’alunno conosce:

 modalità di produzione di suoni e ritmi con 
la voce,  il corpo e gli strumenti

 movimenti diversi, liberi e strutturati, in 
relazione alla musica

 canzoni, melodie, semplici brani 
strumentali, ritmi

L’alunno

 usa voce, corpo, oggetti sonori, strumenti 
per imitare e inventare suoni, ritmi, melodie

 esegue in gruppo e individualmente 
semplici brani vocali e/o strumentali 
curando l’espressività, l’intonazione, 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori

 esegue movimenti adeguati al ritmo 
musicale proposto

Riconoscere le forme di notazione non 
convenzionali e/o convenzionali

L’alunno conosce:

 simboli grafici di rappresentazioni sonore
 simboli convenzionali di scrittura musicale

L’alunno

 simbolizza suoni e rumori con forme di 
notazione non convenzionali e/o 
convenzionali (lettura e scrittura)

Rielaborare i materiali sonori
L’alunno conosce:

 possibili usi della voce, del corpo, di 
strumenti per inventare sequenze di suoni, 
ritmi e silenzi

 suoni e ritmi che sceglie per esprimere 
emozioni e situazioni diverse

L’alunno

 inventa e sperimenta effetti sonori con 
l’utilizzo della voce, del corpo, di materiale
sonoro e strumenti

 inventa sequenze sonore melodiche e 
ritmiche

 sonorizza una storia



MODALITA’ OPERATIVE

Metodologie, tecniche, strumenti

METODOLOGIE E TECNICHE

 Coinvolgimento attivo e propositivo degli alunni

 Ascolti guidati

 Lavoro in gruppo e lavoro individuale

 Lezioni frontali

 Coinvolgimento degli alunni che studiano uno strumento in ambito extrascolastico

 Rappresentazioni musicali collegate ad altre discipline e arti

STRUMENTI

 CD e DVD

 Strumenti: flauto a stantuffo, oggetti sonori, piccoli strumenti a percussione, flauto dolce, metallofono e xilofono, pianoforte e tastiera, piccoli strumenti
costruiti dai bambini

 Albi illustrati collegati alla musica

 Lettore CD

 LIM e INTERNET
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Disciplina: MUSICA

Traguardi di competenza

♪ L'alunno è in grado di partecipare 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. 

♪ Sa far uso della notazione tradizionale.
♪ Sa dare significato alle proprie esperienze musicali dimostrando la propria capacità di comprensione di eventi, materiali, opere musicali e riconoscendone

i significati anche in relazione al contesto storico culturale.
♪ Sa integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi dei linguaggi specifici.

CLASSE 1^: 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

Esprimersi con uno strumento musicale

Esprimersi con la voce

Produrre elementi musicali

Ascoltare, interpretare e analizzare elementi 

del linguaggio musicale

L’alunno conosce:

 fondamenti della tecnica di uno 
strumento musicale

 famiglie strumentali

 percorsi progettuali visivi grafico-
notazionali (mappe sonore, 
ideografiche, pittoriche, …)

 tecnica di base del canto

 relazioni tra linguaggi

 criteri di organizzazione formale 
tradizionali, principali strutture 
del linguaggio musicale e loro 
valenza espressiva

L’alunno

Pratica strumentale 

 possiede le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici ed 
esegue brani ritmici e melodici, di 
difficoltà progressiva, sia a orecchio sia
decifrando una notazione

Pratica vocale 

 riproduce con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, brani corali ad una o più 
voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali, desunti da 
repertori senza preclusioni di generi, 
epoche e stili



Produzione musicale 

 esegue sequenze ritmiche e melodiche a
partire da stimoli di diversa natura 
(musicali, grafici, verbali, ecc.)

Ascolto, interpretazione e analisi 

 riconosce e analizza con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture 
del linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva, anche in relazione 
ad altri linguaggi, mediante l'ascolto di 
opere musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti

CLASSE 2^: 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

Esprimersi con uno strumento musicale

Esprimersi con la voce

Produrre elementi musicali

Ascoltare, interpretare e analizzare elementi 

del linguaggio musicale

L’alunno conosce:

 la tecnica di uno strumento 
musicale

 famiglie e relativi strumenti

 percorsi progettuali visivi grafico-
notazionali (mappe sonore, 
ideografiche, pittoriche, …)

 l’utilizzo corretto della voce

 relazioni tra linguaggi

L’alunno

Pratica strumentale 

 possiede  le  elementari  tecniche
esecutive  degli  strumenti  didattici  ed
esegue  brani  ritmici  e  melodici
decifrando la notazione

Pratica vocale 

 riproduce con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, brani corali ad una o più 
voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali, desunti da 
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 criteri di organizzazione formale 
tradizionali, principali strutture 
del linguaggio musicale e loro 
valenza espressiva

 analogie, differenze e peculiarità 
stilistiche di epoche e generi 
musicali diversi, con riferimento 
anche alle aree extraeuropee

 principali usi e funzioni della 
musica nella realtà 
contemporanea, con particolare 
riguardo ai mass media. 

repertori senza preclusioni di generi, 
epoche e stili

Produzione musicale 

 esegue  e/o  improvvisa  sequenze
ritmiche  e  melodiche  a  partire  da
stimoli  di  diversa  natura  (musicali,
grafici, verbali, ecc.)

 elabora  eventualmente  semplici
materiali  sonori  mediante  l’analisi,  la
sperimentazione e la manipolazione di
oggetti  sonori,  utilizzando  semplici
software appropriati

Ascolto, interpretazione e analisi 

 riconosce  e  analizza  con  linguaggio
appropriato  le  fondamentali  strutture
del  linguaggio  musicale  e  la  loro
valenza  espressiva,  anche  in  relazione
ad altri linguaggi, mediante l'ascolto di
opere  musicali  scelte  come
paradigmatiche di generi,  forme e stili
storicamente rilevanti

CLASSE 3^: 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

Esprimersi con uno strumento musicale

Esprimersi con la voce

L’alunno conosce:

 la tecnica consolidata di uno o più 
strumenti musicali

 famiglie  strumentali,  strumenti  e

L’alunno

Pratica strumentale 

 esegue  composizioni  strumentali  di
epoche,  stili  e  tradizioni  differenti,  sia



Produrre elementi musicali

Ascoltare, interpretare e analizzare elementi 

del linguaggio musicale

organici

 varie  tecniche  ed  espressioni  del
canto  e/o  dell’esecuzione
strumentale,  con  impiego  di
repertori  di  epoche  e  culture
diverse

 modi  di  progettazione  e
realizzazione  di  messaggi
musicali  autonomi  o associati  ad
altri  linguaggi.  Uso  di  strumenti
multimediali  e  di  software
specifici  e  progressivi  per
l’elaborazione sonora

 criteri  di organizzazione formale,
principali strutture del linguaggio
musicale e loro valenza espressiva

 analogie,  differenze  e  peculiarità
stilistiche  di  epoche  e  generi
musicali  diversi,  con  riferimento
anche alle aree extraeuropee

 usi  e funzioni  della musica nella
realtà  contemporanea,  con
particolare  riguardo  ai  mass
media

 significato e funzioni delle opere
musicali  nei  contesti  storici
specifici,  ivi  compreso  l’ultimo
Novecento in relazione anche ad
altre  espressioni  artistiche  e
culturali

individualmente,  sia  in  gruppo,
utilizzando notazioni intuitive (grafico-
notazionali,  pittoriche,  eccetera)  e/o
tradizionali

Pratica vocale 

 esegue individualmente e/o in coro 
brani a una o più voci (parlati, 
declamati e intonati), controllando 
l’espressione e curando il sincronismo e
l’amalgama delle voci

Produzione musicale 

 esegue  e/o  improvvisa  sequenze
ritmiche  e  melodiche  a  partire  da
stimoli  di  diversa  natura  (musicali,
grafici, verbali, ecc.)

 elabora eventualmente materiali  sonori
mediante l’analisi, la sperimentazione e
la  manipolazione  di  oggetti  sonori,
utilizzando  semplici  software
appropriati

 crea  eventualmente  semplici  brani
musicali,  avvalendosi  della  voce,  di
strumenti,  di  tecnologie  elettroniche  e
multimediali

Ascolto, interpretazione e analisi 

 analizza caratteristiche e forma di opere
musicali  di  vario  genere,  stile  e

11



tradizione

 distingue, in brani esemplari, i caratteri
che  ne  consentono  l’attribuzione
storica, di genere e stile

 individua rapporti  tra la musica e altri
linguaggi,  sia in brani  musicali  che in
messaggi multimediali del nostro tempo

 approfondisce le  funzioni  sociali  della
musica nella nostra e nelle altre civiltà

MODALITA’ OPERATIVE

Metodologie, tecniche, strumenti

METODOLOGIE E TECNICHE

 Esercitazioni singole e collettive

 Lezioni frontali per introdurre gli argomenti

 Ascolti

 Spettacoli finali

 Partecipazione a rassegne in rete 



STRUMENTI

 Libro di testo

 DVD  interattivi

 Strumenti: flauto, tastiera, chitarra, basso, batteria, xilofono, percussioni

 Impianto Hi Fi

 LIM E INTERNET

 Parti ad hoc
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