
 

CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA – SCUOLA PRIMARIA 
 

 
La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture 

diverse. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due 

dimensioni: 

Produzione mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in 

particolare l’attività corale e di musica d’insieme; 

Fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, 

relativamente a fatti, opere ed eventi del presente e del passato. 

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, domande, desideri e 

caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI AI TRE ORDINI DI SCUOLA  

- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione; 

- Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali-strumentali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione; 

- Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale; 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO VERTICALE MUSICA-SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale- Espressione artistica e musicale 

CLASSE PRIMA 
 

Nuclei tematici e 

competenze 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITO 

AUTENTICO 

L’alunno: 

 Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte; 

 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 

vocali 

appartenenti a 

generi e culture 

diverse; 

 Riconosce gli 

elementi 

linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale. 

FRUIZIONE 

-Cogliere la differenza tra 

suono e rumore. 

PRODUZIONE 

-Usare la voce, gli 

strumenti, gli oggetti 

sonori per produrre, 

riprodurre, creare e 

improvvisare fatti 

sonori. 

-Creare sequenze di 

suono e di silenzio. 

-Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali 

curando l’espressività. 

FRUIZIONE 

Le caratteristiche 

musicali (intensità, 

durata, altezza , 

timbro, velocità, 

fonte...) di suoni, 

rumori e voci di 

ambienti naturali e 

artificiali. 

PRODUZIONE 

Le analogie e le 

differenze fra parlato e 

canto (respiri, accenti, 

ritmi, durate, altezze, 

velocità). 

Realizza semplici ritmi 

con strumenti non 

convenzionali e con 

strumenti musicali (Orff) 

o esecuzioni corali in 

occasioni di feste, 

mostre, ricorrenze... 



 
 

CLASSE SECONDA 
 
 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITO 

AUTENTICO 

L’alunno: 

 Gestisce 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 non 

convenzionali; 

 Articola 

combinazioni 

timbriche, 

ritmiche e 

melodiche; 

 Esegue, da solo e 

in gruppo, 

semplici brani 

strumentali e 

vocali 

appartenenti a 

generi e culture 

diverse; 

 Riconosce gli 

elementi 

linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale. 

FRUIZIONE 

-Individuare all’ascolto 

alcuni brani musicali; 

-Riconoscere e leggere il 

segno della pulsazione 

(sia del suono che del 

silenzio). 

PRODUZIONE 

-Rispettare il proprio 

ruolo in un’occasione di 

canto o 

drammatizzazione; 

-Seguire le indicazioni 

d’intensità e velocità 

richieste dal 

“direttore” del coro; 

-Comporre sequenze 

sonore utilizzando 

partiture informali; 

-produrre semplici 

sequenze ritmiche; 

-cantare semplici canzoni 

per imitazione. 

FRUIZIONE 

Elementi base del 

codice musicale. 

Conoscenza di brani 

musicali di repertori 

differenti. 

Suoni e rumori naturali e 

artificiali. 

Oggetti sonori. 

Parametri del suono: 

timbro, intensità, 

durata, altezza. 

PRODUZIONE 

I primi strumenti 

musicali: la voce e il 

corpo. 

Potenzialità espressive 

del corpo e della voce. 

Il ritmo. 

Il canto. 

La pulsazione. 

Gli strumenti musicali. 

Ascolta brani musicali 

del repertorio classico e 

moderno 

individuandone, con il 

supporto 

dell’insegnante, le 

differenze. 



 
 

CLASSE TERZA 
 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITO 

AUTENTICO 

L’alunno: 

-Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori; 

-Gestisce 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 e 

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; 

le trasforma in brevi 

forme rappresentative; 

-Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti; 

-Riconosce gli 

elementi linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, sapendoli 

poi utilizzare anche 

nelle proprie prassi 

esecutive. 

FRUIZIONE 

Discriminare i suoni in 

base alla durata, all’ 

intensità, al timbro. 

Sviluppare la capacità di 

ascolto. 

PRODUZIONE 

Cantare in coro. 

Accompagnare il canto 

con semplici strumenti. 

Creare sequenze di 

suono e silenzio. 

Associare a dati suoni 

alcuni movimenti del 

corpo seguendo una 

sequenza data. 

FRUIZIONE 

Suono Rumore 

Silenzio 

Oggetti sonori 

Strumenti musicali 

Parametri del suono 

Generi musicali diversi 

PRODUZIONE 

Canti corali. Ritmi 

con la voce. 

Ritmo e movimento. 

Ritmi con strumenti e 

voce. 

Rappresenta 

drammatizzazioni 

utilizzando linguaggi 

diversi. 



 
 

CLASSE QUARTA 
 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITO 

AUTENTICO 

L’alunno: 

-Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori; 

-Gestisce 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 e 

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; 

le trasforma in brevi 

forme rappresentative; 

-Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti; 

-Riconosce gli 

elementi linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, sapendoli 

poi utilizzare anche 

nelle proprie prassi 

esecutive. 

FRUIZIONE 

Usare la musica e 

semplici strumenti per 

caratterizzare sensazioni 

e sonorizzare racconti. 

Distinguere in brani 

musicali il ritmo, la pausa, 

l’intensità e il timbro. 

PRODUZIONE 

Cantare brani di 

diverso genere 

individualmente, in 

gruppo e a canone. 

Recitare filastrocche e 

poesie secondo ritmi 

prestabiliti o in modo 

personale e creativo. 

Accompagnare il canto 

con semplici strumenti. 

Riprodurre semplici 

sequenze ritmiche. 

Utilizzare la musica per 

giochi, movimenti 

mimico-gestuali e per 

esprimere sensazioni, 

stati d’ animo con 

forme di 

rappresentazione 

differenti(disegno, 

danza, ecc...). 

FRUIZIONE 

Le funzioni della 

musica in ambiti 

diversi. 

Gli elementi di base del 

codice musicale (ritmo, 

timbro, durata, altezza, 

intensità). 

PRODUZIONE 

Canti appartenenti al 

repertorio popolare e 

colto. 

Diverse tonalità ed 

espressioni in semplici 

filastrocche. 

Timbro di strumenti 

musicali. 

Confeziona 

prodotti(mostre ed 

eventi diversi) 

utilizzando la musica, le 

arti visive, testi poetici o 

narrativi. 



 
 

CLASSE QUINTA 
 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITO 

AUTENTICO 

L’alunno: 

-Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori; 

-Gestisce 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 e 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; le 

trasforma in brevi forme 

rappresentative; 

-Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e 

culture differenti; 

-Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di un 

semplice brano musicale, 

sapendoli poi utilizzare 

anche nelle proprie prassi 

esecutive. 

-Sa apprezzare la valenza 
estetica e riconoscere il valore 
funzionale di ciò che si fruisce. 

-Applica varie strategie 

interattive e descrittive  (orali, 

scritte, grafiche)all’ascolto di 

brani musicali, al fine di 

pervenire ad una comprensione 

essenziale delle strutture e 

delle loro funzioni e di 

rapportarle al contesto di cui 

sono espressione, mediante 

percorsi interdisciplinari. 

FRUIZIONE 

Riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale in 

brani di vario genere. 

Riconoscere alcune 

strutture fondamentali del 

linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di brani 

di epoche e generi diversi. 

Cogliere le funzioni della 

musica in brani di musica 

per danza, gioco, lavoro, 

cerimonia, varie forme di 

spettacolo, pubblicità, ecc. 

PRODUZIONE 

Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella 

lettura, recitazione e 

drammatizzazione di testi 

verbali e intonando 

semplici brani monodici e 

polifonici, singolarmente 

e in gruppo curandone 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Cogliere i più immediati 

valori espressivi delle 

musiche ascoltate, 

traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, 

il disegno. 

Avviare alla pratica 

strumentale.  

Conoscenza della notazione 
tradizionale. 

FRUIZIONE 

Elementi di base del 

codice musicale 

(ritmo, melodia, 

timbro...). 

Principi costruttivi 

dei brani musicali: 

ripetizione, 

variazione, 

contesto, figura-

sfondo. 

Componenti 

antropologiche 

della musica: 

contesti, pratiche 

sociali, funzioni. 

PRODUZIONE 

Canti (a una voce, a 

canone, ecc.) 

appartenenti al 

repertorio popolare 

e colto, di vario 

genere e 

provenienza. 

Semplici brani 

strumentali da 

eseguire con 

strumenti musicali 

vari. 

Partecipa ad 

esecuzioni e 

spettacoli musicali, 

a partire 

dall’esperienza di 

vita nella classe e 

nella scuola, per 

ricorrenze, feste e 

manifestazioni. 



 

Approccio metodologico 

Nelle attività musicali proposte, occorre tener presente il carattere” trasversale “della disciplina 

stessa, quindi particolarmente proficue saranno le attività interdisciplinari: 

 musica-motoria (corpo e movimento); 

 musica-arte e immagine (traduzione grafica delle emozioni, dei significati, etc.); 

 musica-italiano (dai giochi sillabici all’uso consapevole della voce nell’interpretazione testuale di 

canzoni, poesie, testi teatrali, etc.); 

 musica-matematica (ordine, ritmo e scansione temporale). Le attività musicali ruotano attorno a 

due grandi aree: 

ascolto attivo, passando dal   rilassamento corporeo per giungere ad una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo; 

Produzione, utilizzando strumenti non convenzionali (carta, plastica, acqua, materiali di riciclo), 

costruendo strumenti ritmici, inventando codici sonori e musicali. 

Le attività proposte promuovono un’espressività individuale e di gruppo, che passa attraverso 

l’esperienza fondamentale del gioco: spontaneo, di emulazione, di memorizzazione. 
 

 



 

 


