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CURRICOLO DI MUSICA - SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Indicazioni nazionali per il curricolo 2012. 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
DELLE 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. 

 L'alunno ascolta e descrive brani musicali di vario genere. 

 L'alunno esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

 L'alunno articola combinazioni timbriche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo, 
gli strumenti. 

 L'alunno esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 L’alunno improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni 
e silenzi. 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

Percezione - ascolto 

 Ascoltare e distinguere il silenzio, il suono e il 
rumore. 

 Discriminare suoni e rumori prodotti 
dall'uomo, dalla natura, dalla tecnologia in 
relazione alla provenienza spaziale, al ritmo 
e ai parametri del suono. 

 Ascoltare e cogliere gli aspetti espressivi di 
un brano musicale trasponendoli in linguaggi 

Percezione - ascolto 

 Il silenzio, il suono e il rumore. 

 Semplici forme musicali: AB, ABA, Rondò 

 Caratteristiche formali e strutturali dei brani: 
linea melodica, dinamica (intensità), agogica 
(velocità), fraseggio, respiro, timbrica come 
colore 

 Ascolto di brani di diverse culture 

 Movimento espressivo del corpo sulla 

Percezione - ascolto 

 Distinguere il suono, il silenzio e il rumore in 
riferimento alla loro fonte. 

 Riconoscere le caratteristiche formali e 
strutturali dei brani proposti (linea 
melodica, elementi di contrasto, intensità, 
linea melodica, fraseggio, armonia), la 
struttura di un brano negli elementi di 
ripetizione e contrasto (rondò, andature, 
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diversi e strutturati in forma coreutica e col 
movimento. 

 Classificare i suoni distinguendone i 
parametri. 

musica 

 Attività fono-gestuale 

 I parametri del suono: intensità, durata, 
altezza, timbro. 

danze) e cogliere gli aspetti espressivi 
maggiormente significativi. 

 Distinguere i suoni in base ai parametri. 

Lettura e scrittura 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi 

sonori attraverso la notazione spontanea e 

sistemi simbolici non convenzionali e 

convenzionali. 

 

Lettura e scrittura 

 Notazione spontanea 

 La simbologia non convenzionale e 
convenzionale (parametrica, pittografica, 
ideografica, fonetica) 

Lettura e scrittura 

 Decodificare la notazione non convenzionale 
e convenzionale 

 Scrivere con notazione spontanea, non 
convenzionale e convenzionale di base. 

Produzione 
 

 Utilizzare il corpo, le voci e gli strumenti 

formali e non, in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali, piccoli canoni, 

curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

Produzione 
 

 La pulsazione, il metro, il ritmo, l’ostinato. 

 Il corpo come strumento di 
espressione/movimento e oggetto sonoro. 

 L’invenzione e improvvisazione di fatti sonori 
e di movimento. 

 La pratica vocale: uso della voce utilizzando 
onomatopee, nel declamato, con la voce 
caricaturale e la recitazione di semplici testi 
e il canto per imitazione. 

 La pratica strumentale: lo strumentario Orff, 
PAI. 

Produzione 
 

 Sa sincronizzarsi con la pulsazione ed 
eseguire un ostinato ritmico mantenendo il 
ritmo. 

 Cantare in coro. 

 Utilizzare lo strumentario per accompagnare 
il movimento del corpo, il canto e per 
l’improvvisazione. 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO  L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
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DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

fonte. 

 L'alunno ascolta e descrive brani musicali di vario genere. 

 L'alunno esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

 L'alunno fa uso di forme di notazione analogiche e codificate. 

 L'alunno articola combinazioni timbriche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo, 
gli strumenti. 

 L'alunno esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 L’alunno improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni 
e silenzi. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

Percezione - ascolto 

 Discriminare suoni e rumori prodotti 
dall'uomo, dalla natura, dalla tecnologia in 
relazione alla provenienza spaziale, al ritmo 
e ai parametri del suono. 

 Ascoltare e cogliere gli aspetti espressivi e 
strutturati di un brano musicale traducendoli 
in modo diverso. 

 Classificare i suoni distinguendone i 
parametri. 

Percezione - ascolto 

 Il suono e il rumore. 

 I diversi generi di brani. 

 La struttura di un brano musicale. 

 I parametri del suono: intensità, durata, 
altezza, timbro.  

Percezione - ascolto 

 Conoscere il parametri del suono. 

 Riconoscere all'ascolto il genere e/o la 
struttura di un brano. 

 Distinguere i suoni in base ai parametri. 

Lettura e scrittura 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

Lettura e scrittura 

 Sistemi facili per la lettura e scrittura della 

Lettura e scrittura 

 Scrivere e leggere semplici frasi musicali 
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musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

notazione musicale convenzionale e non 
convenzionale 

secondo la simbologia convenzionale e non 
convenzionale. 

Produzione 

 Utilizzare voci, strumenti in modo creativo 
per inventare e improvvisare. 

 Eseguire individualmente e collettivamente 
sequenze ritmiche e melodiche in diversi 
modi. 

 Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali, anche polifonici, 
curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione.  

Produzione 

 La pratica vocale: il parlato, il canto per 
imitazione. 

 L’improvvisazione vocale e strumentale. 

 Il corpo come strumento di 
espressione/movimento e oggetto sonoro. 

 La pratica strumentale: lo strumentario Orff 
PAI, PAD e altri semplici strumenti. 

 

Produzione 

 Creare e improvvisare fatti sonori con il 
corpo, la voce e gli strumenti. 

 Eseguire un brano parlato e/o cantato in 
gruppo con intonazione ed espressività. 

 Eseguire semplici brani di musica d’insieme 
utilizzando gli strumenti e sviluppando una 
corretta coordinazione oculo-manuale e di 
lateralizzazione. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
DELLE 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. 

 L'alunno ascolta e descrive brani musicali di vario genere. 

 L'alunno esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 L'alunno fa uso di forme di notazione analogiche e codificate. 

 L'alunno articola combinazioni timbriche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo, 
gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 L'alunno esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 L’alunno improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni 
e silenzi. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

Percezione - ascolto 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

 Classificare i suoni e voci distinguendone le 

caratteristiche timbrico-espressive. 

 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer).  

Percezione - ascolto 

 Riconoscere la forma-struttura di un brano 
(ABA), al suo interno: frasi, intervalli, incisi, 
nelle seguenti caratteristiche: dinamica, 
agogica, melodia, armonia, fraseggio, ritmo.  

 Il genere musicale, anche relativo al contesto 
culturale della classe. 

 La classificazione degli strumenti. 

 La funzione del linguaggio musicale. 
 
 
 

Percezione - ascolto 

 Riconoscere all’ascolto la forma-struttura di 
un brano.  

 Riconoscere le caratteristiche di dinamica, 
agogica, ritmo, melodia, armonia, fraseggio. 

 Riconoscere all'ascolto il genere musicale dei 
brani studiati e la loro collocazione storico-
geografica. 

 Conoscere e distinguere, all’ascolto, le 
famiglie degli strumenti. 

 Saper spiegare l’uso, la funzione del 
linguaggio musicale nella realtà 
multimediale in relazione all’esperienza dei 
bambini. 

Lettura e scrittura 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali.  

Lettura e scrittura 

 La simbologia convenzionale. 

Lettura e scrittura 

 Utilizzare la simbologia convenzionale nella 

scrittura e nella lettura. 

Produzione 

 Utilizzare voci e strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

Produzione 

 La pulsazione, il metro, il ritmo, l’ostinato. 

 Il corpo come strumento di 
espressione/movimento e oggetto sonoro. 

 La pratica vocale: il parlato e il canto per 

Produzione 

 Sa sincronizzarsi con la pulsazione ed 
eseguire un ostinato ritmico. 

 Cantare in coro. 

 Utilizzare lo strumentario per suonare, 
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improvvisazione.  

 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali, anche polifonici, 

curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

 

imitazione. 

 L’improvvisazione come buona pratica 

 La pratica strumentale: lo strumentario Orff, 
PAI. 

 Il canto in coro. 

 La musica d’insieme. 
 

accompagnare il canto e improvvisare in 
performance d’insieme. 
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