
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA/SECONDA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 
 
L’alunno/a ascolta, analizza e rappresenta 
fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
 
 
 
 
L’alunno/a si esprime con il canto, la musica, 
con il corpo e con strumenti musicali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percepire e discriminare rumori/suoni/silenzi del 
corpo, dell’ambiente e di oggetti sonori. 
 
Ascoltare semplici canti e brevi brani musicali 
finalizzati ad attività motorie ed espressive.  
 
Eseguire giochi vocali e canti corali, tratti dal 
repertorio musicale di genere popolare, 
contemporaneo (con intonazione e pronuncia 
corretta).  
 
Ascoltare e recitare. 
 
Produrre semplici sequenze sonoro-musicali con il 
corpo, con oggetti e con piccoli strumenti musicali. 
 

 
Suoni e rumori dell’ambiente circostante, suoni 
naturali e artificiali e fonti sonore. 
 
Brani strumentali e canti 
 
 
La voce e il canto corale. 
 
 
 
 
 
 
Il ritmo 

 
  



 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 
 
L’alunno/a ascolta, analizza e rappresenta 
fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno/a si esprime con il canto, la musica, 
con il corpo e con strumenti musicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analizzare i caratteri dei suoni all’interno di 
semplici brani. 
 
Riconoscere e discriminare gli elementi di base 
all’interno di un brano musicale, traducendoli con 
parola, azione motoria e segno grafico 
convenzionale e non. 
 
 
Eseguire canti corali, tratti dal repertorio musicale 
di genere popolare e contemporaneo, con 
intonazione e pronuncia corretta.  
 
Ascoltare e recitare. 
 
Eseguire con la voce, con il corpo e con gli 
strumenti musicali brevi combinazioni ritmiche. 
 
Riconoscere, denominare e utilizzare semplici 
strumenti a percussione (strumentario Orff). 
 
Eseguire semplici note con il flauto. 

 
I parametri del suono: timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo. 
 
 La funzione comunicativa dei suoni e dei 
linguaggi sonori. 
 
Brani musicali di differenti repertori per poterli 
utilizzare durante le proprie attività espressive. 
 
La voce, il ritmo e il canto corale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumentario Orff 
 
 
Flauto 

 
  



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE QUARTA/ QUINTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
L’alunno/a ascolta, analizza e rappresenta 
fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
 
 
 
 
L’alunno/a si esprime con il canto, la musica, 
con il corpo e con strumenti musicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Analizzare i caratteri dei suoni all’interno di 
semplici brani. 
 
Cogliere ed esprimere le emozioni che un brano 
musicale suscita. 
 
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali, 
riconoscendo i principali generi, la struttura ritmica 
e la connotazione espressiva. 

 
 
 

 
Riconoscere brani musicali di vario genere o stile in 
relazione alla storia della musica. 

 
 

Denominare, descrivere e classificare gli strumenti 
musicali dell’orchestra 
 
 
Eseguire note e semplici brani musicali con il 
flauto. 
 

 
Rappresentare suoni e brevi combinazioni ritmiche 
con la notazione convenzionale. 
 

 
I parametri del suono: timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo. 
 
 La funzione comunicativa dei suoni e dei 
linguaggi sonori. 
 
I generi musicali. Musica classica, pop, rock, 
etnica e colonne sonore. 
 
La voce, il ritmo e il canto corale. 
 
Strumentario Orff 
 
Musicisti e compositori del passato 
 
 
 
La classificazione degli strumenti musicali: 
l’orchestra. 
 
 
Flauto 
 
 
La notazione grafica convenzionale: 
pentagramma, chiave di violino, note, pause. 
 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
CLASSE PRIMA 

 
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. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ABILITÁ  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 
• Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, avvalendosi di strumenti musicali. 

• Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

• Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

• Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

• Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 
• comprendere la corrispondenza suono-

segno. 
• decodificare la simbologia musicale 

tradizionale- 
• riconoscere funzioni e valenze del 

linguaggio musicale come strumento 
universale di comunicazione. 

Espressione vocale e uso di mezzi strumentali 
• saper riprodurre suoni con la voce. 
• saper produrre suoni con gli strumenti. 
• saper riprodurre brani con il flauto o altri 

strumenti utilizzando una notazione 
informale. 

• saper riprodurre brani per imitazione. 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali. 

• saper ascoltare fatti sonori e memorizzarli 
in seguito alla loro osservazione sotto 
l’aspetto ritmico, melodico e formale. 

1. Fenomeni acustici della realtà quotidiana: 
il paesaggio sonoro; la musica che 
racconta, disegnare la musica. 

2. Il suono nei suoi parametri: le dimensioni 
del suono (timbro, intensità, ritmo, 
andamento). 

3. La voce: canti per imitazione; proposte di 
coro; lettura cantata di semplici melodie. 

4. Il ritmo: la pulsazione; indicazioni di 
tempo e accenti; passaggio da ritmi 
verbali a quelli strumentali; silenzi e 
pause; esercizi ritmici con figure e pause. 

5. Gli strumenti musicali: strumenti didattici 
a percussione e a piastre; il flauto, 
posizione su scala di otto suoni; 
esecuzione strumentale di brani; gli 
strumenti dell'orchestra. 

6. La notazione musicale: chiave, 
pentagramma e note; semibreve minima, 
semiminima, croma e pause. 



valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. Ricerca del proprio ruolo 
all’interno di un gruppo di lavoro. 
Condivisione dei risultati ottenuti. 

Rielaborazione personale 
• saper rielaborare melodicamente e 

ritmicamente un messaggio sonoro 
manipolandone gli elementi costitutivi al 
fine di produrre un nuovo personale 
prodotto musicale. 

• saper improvvisare un messaggio musicale 
elaborandolo estemporaneamente. 
Sviluppo della personalità con l’assunzione 
delle responsabilità che la parte assunta 
compete. 

7. Modelli di composizione musicale: 
schemi formali semplici; 
proposta/risposta. 

8. Opere musicali - analisi e ascolto - video 
documenti: Guida del giovane 
all'orchestra; brani di musica popolare 
(filastrocche). 

 
  



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
CLASSE SECONDA 

 
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. 
È 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. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

• Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, avvalendosi di strumenti musicali. 

• Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

• Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

• Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

• Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. Ricerca del proprio ruolo 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 
• comprendere la corrispondenza suono-

segno. 
• decodificare la simbologia musicale 

tradizionale- 
• riconoscere funzioni e valenze del 

linguaggio musicale come strumento 
universale di comunicazione. 

Espressione vocale e uso di mezzi strumentali 
• saper riprodurre suoni con la voce. 
• saper produrre suoni con gli strumenti. 
• saper riprodurre brani con il flauto o altri 

strumenti utilizzando una notazione 
informale. 

• saper riprodurre brani per imitazione. 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali. 

• saper ascoltare fatti sonori e memorizzarli 
in seguito alla loro osservazione sotto 
l’aspetto ritmico, melodico e formale. 

Rielaborazione personale 
• saper rielaborare melodicamente e 

ritmicamente un messaggio sonoro 

1. Fenomeni acustici della realtà quotidiana: 
musica e pubblicità 

2. La voce: canti per imitazione; proposte di 
coro 

3. Il ritmo: esercizi, il punto di valore, la 
legatura di valore, la terzina 

4. Gli strumenti musicali: il flauto, posizione 
e conoscenza di altri suoni (scale 
principali maggiori e minori); esecuzione 
strumentale di brani 

5. La notazione musicale: semicroma, segni 
di prolungamento di un suono: punto, 
legatura; scala musicale; tono e semitono; 
principio di tonalità; alterazioni; principio 
di armonia: accordi 

6. Modelli di composizione musicale: forme; 
polifonía 

7. Opere musicali: analisi e ascolto, video 
documenti; brani di musica medievale e 
rinascimentale; brani di musica di altre 
culture 



all’interno di un gruppo di lavoro. 
Condivisione dei risultati ottenuti. 

manipolandone gli elementi costitutivi al 
fine di produrre un nuovo personale 
prodotto musicale. 

• saper improvvisare un messaggio musicale 
elaborandolo estemporaneamente. Sviluppo 
della personalità con l’assunzione delle 
responsabilità che la parte assunta compete. 

 
  



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
CLASSE TERZA 

 
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. 
È 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. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
ABILITÁ  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 
• Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, avvalendosi di strumenti musicali. 

• Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

• Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

• Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

• Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. Ricerca del proprio ruolo 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 
• comprendere la corrispondenza suono-

segno. 
• decodificare la simbologia musicale 

tradizionale- 
• riconoscere funzioni e valenze del 

linguaggio musicale come strumento 
universale di comunicazione. 

Espressione vocale e uso di mezzi strumentali 
• saper riprodurre suoni con la voce. 
• saper produrre suoni con gli strumenti. 
• saper riprodurre brani con il flauto o altri 

strumenti utilizzando una notazione 
informale. 

• saper riprodurre brani per imitazione. 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali. 

• saper ascoltare fatti sonori e memorizzarli 
in seguito alla loro osservazione sotto 
l’aspetto ritmico, melodico e formale. 

Rielaborazione personale 
• saper rielaborare melodicamente e 

ritmicamente un messaggio sonoro 

1. Fenomeni acustici della realtà: musica e 
cinema 

2. La voce: canti per imitazione; proposte di 
coro 

3. Il ritmo: pulsazioni e raggruppamenti; 
ritmo sincopato 

4. Gli strumenti musicali: il flauto; strumenti 
didattici a percussione e a piastre; la 
tastiera elettronica, strumenti elettronici 

5. La notazione musicale: l’armonia, 
accordi, il giro di blues, la dodecafonia 

6. Modelli di composizione musicale: la 
canzone, l’opera lirica, concerto, sinfonia 

7. Opere musicali: analisi e ascolto, video 
documenti, guida all’orchestra elettronica, 
brani di musica sinfonica, brani di musica 
corale e lirica, brani di musica jazz, rock, 
leggera 



all’interno di un gruppo di lavoro. 
Condivisione dei risultati ottenuti. 

manipolandone gli elementi costitutivi al 
fine di produrre un nuovo personale 
prodotto musicale. 

• saper improvvisare un messaggio musicale 
elaborandolo estemporaneamente. Sviluppo 
della personalità con l’assunzione delle 
responsabilità che la parte assunta compete. 

 


