
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MUSICA  



CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
M U S I C A  

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri 

 improvvisa liberamente e in modo creativo 
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica 
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO 
 
-Ascoltare, distinguere e 

classificare il silenzio, il 
suono, il rumore, la 
voce. 

 
-Discriminare suoni e rumori 

prodotti dall’uomo, 
dalla natura, dalla 
tecnologia. 

 
-Dare significato a suoni e 

rumori ascoltati in 
relazione: alla 
provenienza spaziale, al 
ritmo, ai parametri del 
suono: intensità, 
durata, altezza, timbro. 

 
 
 
 
 

ASCOLTO 

 
-Ascoltare, distinguere e 
classificare il silenzio, il 
suono, il rumore, la voce. 
 
 
-Discriminare suoni e rumori 
prodotti dall’uomo, dalla 
natura, dalla tecnologia. 
 
 
-Dare significato a suoni e 
rumori ascoltati in 
relazione: alla provenienza 
spaziale al ritmo ai 
parametri del suono: 
intensità, durata, altezza, 
timbro. 
 
 
 
FENOMENI SONORI 
LIGUAGGI MUSICALI 

ASCOLTO 
 
 
-Ascoltare brani musicali 
 
 
-Riconoscere e riprodurre i 
parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, ritmo, 
altezza con la voce e gli 
strumenti. 
 
-Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
Provenienza. 
-Cogliere all’ascolto gli 
aspetto espressivi e 
strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con 
parola, azione motoria 
e segno grafico. 
 

ASCOLTO 
 
 
-Riconoscere e discriminare 
gli elementi di base 
all’interno di un brano. 
 
-Cogliere gli aspetti 
espressivi e strutturali di 
un brano musicale. 
 
-Discriminare il timbro, 
l’intensità, la durata, 
l’altezza del suono in 
relazione alla fonte 
sonora (voce, corpo, oggetti 
e strumenti). 
-Percepire nei brani ascoltati 
il “tema”, il ritmo, la 
discriminazione timbrica 
degli strumenti. 
 
-In un brano ascoltato 
individuare i parametri 

ASCOLTO 
 
 
-Ascoltare, distinguere, 
classificare il silenzio, il 
suono, il rumore. 
 
-Discriminare suoni e rumori 
prodotti dall’uomo, dalla 
natura, dalla tecnologia. 
 
-Dare significato a suoni e 
rumori ascoltati in 
relazione: alla provenienza 
spaziale, al ritmo 
e ai parametri del suono: 
intensità, durata, 
altezza, timbro. 
-Saper classificare gli 
strumenti musicali. 
 
FENOMENI SONORI 
LIGUAGGI MUSICALI 
 



FENOMENI SONORI 
LIGUAGGI MUSICALI 
 
-Esprimere verbalmente 
sensazioni suscitate 
dall’ascolto di un brano. 
 
-Esprimere con azioni 
motorie la dinamica 
della musica. 
 
-Esprimere con segni grafici 
le sensazioni suscitate 
dall’ascolto di un brano. 
 
-Sperimentare ed esprimersi 
con la voce: il parlato, il 
canto. 
 
-Esprimersi con il proprio 
corpo come oggetto sonoro. 
 
-Esprimersi con oggetti 
sonori e strumenti Musicali. 
 
 
CANTO 
 
-Eseguire per imitazione 
semplici canti in gruppo. 

 
-Esprimere verbalmente le 
sensazioni suscitate 
dall’ascolto di un brano. 
 
-Esprimere con azioni 
motorie la dinamica 
della musica. 
 
-Esprimere con segni grafici 
le sensazioni suscitate 
dall’ascolto di un brano. 
 
 
CANTO 
 
-Sperimentare ed esprimersi 
con la voce: il parlato, il 
canto. 
 
-Esprimersi con il proprio 
corpo come oggetto sonoro. 
 
-Esprimersi con oggetti 
sonori e strumenti 
Musicali. 
 
-Eseguire per imitazione 
semplici canti in gruppo. 
 

-Discriminare il timbro, 
l’intensità, la durata, 
l’altezza del suono in 
relazione alla fonte 
sonora (voce, corpo, oggetti 
strumenti). 
 
FENOMENI SONORI 
LIGUAGGI MUSICALI 
 
-Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
-Utilizzare in modo corretto 
la simbologia convenzionale. 
 
-Eseguire brani musicali con 
lo strumentario Orff (PAI e 
PAD) e con il flauto. 
 
CANTO 
-Eseguire per imitazione, 
semplici brani parlati e/o 
cantati, individualmente e/o 
in gruppo con espressività. 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 

del suono: durata, intensità 
(crescendo diminuendo), 
altezza, timbro. 
 
 
 
 
FENOMENI SONORI 
LIGUAGGI MUSICALI 
 
-Rappresentare aspetti 
espressivi di un 
brano musicale traducendoli 
con parola e segno grafico. 
 
-Individuare, imitare, 
rappresentare sequenze 
ritmiche. 
 
-Rappresentare con gesti, 
mosse, espressioni del volto 
aderenti ai caratteri, 
la musica ascoltata. 
 
CANTO 
-Usare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario 
genere. 
 
-Eseguire per imitazione, 
semplici brani parlati e/o 
cantati, individualmente e/o 
in gruppo con espressività. 
 
-Eseguire brani musicali con 
lo strumentario Orff (PAI e 
PAD) e con il flauto. 
 

-Usare le risorse espressive 
della vocalità, 
nella recitazione e 
drammatizzazione di testi 
verbali, intonando semplici 
brani. 
 
-Esprimere graficamente i 
valori delle figure musicali e 
le note mediante sistemi di 
notazione tradizionali, grafici 
o altre forme intuitive. 
 
-Scrivere una semplice 
partitura creata con 
un linguaggio musicale 
convenzionale e/o 
non convenzionale. 
 
-Cogliere le funzioni della 
musica per danza, 
gioco, lavoro, cerimonia, 
varie forme di spettacolo. 
 
CANTO 
 
-Suonare correttamente il 
flauto o altri strumenti a 
percussione in dotazione a 
scuola in gruppo o 
singolarmente. 
 
-Riconoscere alcune 
strutture fondamentali 
del linguaggio musicale, 
mediante l’ascolto di brani di 
epoche e generi diversi. 
Eseguire per imitazione, 
semplici brani parlati e/o 
cantati, individualmente e/o 
in gruppo con espressività. 
 



-Applicare semplici criteri di 
trascrizione dei suoni 
(notazione). 
 
-Sapere utilizzare la parola, 
il proprio corpo e 
oggetti vari per 
accompagnare canti, 
melodie con le pulsazioni, 
con semplici ostinati 
gestuali, inventando 
coreografie. 
 
-Eseguire in gruppo semplici 
brani vocali e strumentali 
curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in 
relazione ai diversi 
parametri sonori. 
 
-Creazione e 
improvvisazione di fatti 
sonori ed eventi musicali con 
la voce, strumenti ed 
oggetti, legati a brani parlati 
e/o cantati. 
 

-Eseguire brani musicali con 
lo strumentario Orff (PAI e 
PAD) e con il flauto. 
 
-Applicare semplici criteri di 
trascrizione dei suoni 
(notazione). 
 
-Sapere utilizzare la parola, 
il proprio corpo e 
oggetti vari per 
accompagnare canti, 
melodie con le pulsazioni, 
con semplici ostinati 
gestuali, inventando 
coreografie. 
 
-Eseguire in gruppo semplici 
brani vocali e strumentali 
curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in 
relazione ai diversi 
parametri sonori. 
 
-Creazione e 
improvvisazione di fatti 
sonori ed eventi musicali con 
la voce, strumenti ed 
oggetti, legati a brani parlati 
e/o cantati. 
 

 


