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Curriculum: MUSICA 

Classe: prima primaria  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 

 L’alunno    esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte.  

 Gestisce diverse 

possibilità espressive     

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli 

altri.  

 Articola combinazioni 

ritmiche applicando 

schemi elementari. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali  

 Ascolta, interpreta e 

 Utilizzare voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente brani 

vocali 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali 

 

 Utilizzare voce e 
strumenti 

 Partecipare a canti 
collettivi 

 Distinguere tra suoni e 
rumori 

 Ascoltare brani 
musicali di diverso 
genere 

 

 Giochi       vocali 

individuali   e di gruppo 

(parlare, declamare, 

cantare, recitare, …).  

 Giochi sonori con l’uso 

del corpo (battere, 

strofinare, saltare, 

correre, soffiare, 

starnutire, tossire, …). 

  Giochi musicali con 

l’utilizzo di oggetti di 

uso   comune   e di 

strumenti     ritmici.  

 Recitazione di 

filastrocche, 

scioglilingua, 

cantilene.  

 Esecuzione di canti in 
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descrive brani musicali di 

diverso genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gruppo.  

 Ascolto di fiabe sonore 

e di brani musicali.  

 Sonorizzazione di 

storie.  

 Esplorazione della 

realtà acustica di un 

ambiente.  

 Riproduzione e 

discriminazione di 

suoni   e di rumori 

ambientali   mediante 

l’imitazione orale e/o 

gestuale. 

(onomatopee) 

 Lettura di partiture 

non convenzionali 

collettivamente 
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Curriculum: MUSICA 

Classe: seconda primaria 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 

 L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte.  

 Gestisce diverse 

possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, 

imparando ad ascoltar sé 

stesso e gli altri.  

 Articola combinazioni 

ritmiche applicando 

schemi elementari. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali 

 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

 Utilizzare voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente brani 

vocali 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile.  

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali 

 Riconoscere e distinguere le 

varie fonti sonore: uomo, 

animale, oggetto, evento 

naturale. 

  Rappresentare graficamente la 

mappa sonora di un ambiente. 

 Utilizzare voce e 
strumenti 

 Partecipare a canti 
collettivi 

 Distinguere tra suoni e 
rumori 

 Ascoltare brani 
musicali di diverso 
genere 
 

 

 Giochi   vocali e 

individuali di gruppo 

(parlare, declamare, 

cantare, recitare, …).  

 Giochi musicali di 

discriminazione 

uditiva (tombola degli 

animali, tombola dei 

suoni e dei rumori) 

 Recitazione di ninne 

nanne 

 Esecuzione di canti in 

gruppo.  

 Ascolto di fiabe 

sonore e di brani 

musicali 

 Sonorizzazione di 
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diverso genere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Eseguire canti in coro, a gruppi 

alterni, con l’accompagnamento 

ritmico gestuale e/o di strumenti 

ritmici.  

 Eseguire semplici brani 

strumentali.  

 Ascoltare fiabe  sonore. 

 

storie.  

 Esplorare la realtà 

acustica di un 

ambiente.  

 Lettura di partiture 

non convenzionali 

collettivamente. 

 Esercizi di respirazione 

e riscaldamento 

vocale 
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Curriculum: MUSICA 

Classe: terza primaria 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori 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.  

 Articola combinazioni 

ritmiche applicando 

schemi elementari. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali e 

strumentali. 

 Utilizzare voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente brani 

vocali/strumentali 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile.  

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza. 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali 

 Utilizzare voce e 
strumenti 

 Partecipare a canti 
collettivi 

 Riconoscere gli 
elementi essenziali del 
linguaggio musicale 
(durata, timbro, 
altezza, intensità …) 

 Riprodurre semplici 
ritmi 
 

 

 Giochi con gli 

strumenti melodici 

(xilofono, metallofono, 

tastiera …) 

 Ascolto di materiale 

musicale che stimoli il 

riconoscimento del 

ritmo e la percezione 

sonora.  

 Accompagnamento di 

canti con strumenti a 

percussione. 

 Esecuzione di canti 

collettivi e canone 

 La notazione musicale 

 Comunicazione   con le 
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 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 

 varie forme di 

linguaggio: suono, 

parola, gesto, 

immagine.  

 Ascolto di brani musicali 

di diverso genere. 

 Esecuzione di semplici 

brani musicali con il 

flauto dolce e altri 

strumenti didattici.  

 La classificazione degli 

strumenti musicali 

(fiati, corde e 

percussioni) 
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Curriculum: MUSICA 

Classe: quarta primaria 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte.  

 Gestisce diverse 

possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare sé 

stesso e gli altri.  

 Articola combinazioni 

ritmiche applicando 

schemi elementari. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali e 

strumentali. 

 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

 Utilizzare voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente brani 

vocali/strumentali 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile.  

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza. 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali 

 

 Utilizzare voce e 
strumenti 

 Partecipare a canti 
collettivi 

 Riconoscere gli 
elementi essenziali del 
linguaggio musicale 
(durata, timbro, 
altezza, intensità …) 

 Riprodurre semplici 
ritmi 

 

 Accompagnamento   di 

canti o brani musicali 

con strumenti musicali 

didattici. 

 La notazione musicale 

 Comunicazione   con le 

varie forme di 

linguaggio: suono, 

parola, gesto, 

immagine.  

 Ascolto di brani musicali 

di diverso genere. 

 Esecuzione di canti 

collettivi. 

 Esecuzione di semplici 

brani musicali con il 

flauto dolce e altri 
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diverso genere. 

 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale 

utilizzandoli nella pratica 

strumenti didattici.  
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Curriculum: MUSICA 

Classe: quinta primaria 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 L’alunno esplora, 

discrimina    ed   elabora 

eventi sonori 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.  

 Articola combinazioni 

ritmiche applicando 

schemi elementari. 

 Improvvisa liberamente e 

in modo creativo, 

imparando gradualmente 

a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

 Utilizzare voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente brani 

vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile.  

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza. 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali 

 Eseguire con voce e 
strumenti semplici 
sequenze ritmico-
melodiche 

 Partecipare a canti 
collettivi 

 Riconoscere gli 
elementi essenziali del 
linguaggio musicale  

 Riconoscere diversi 
generi musicali 
(classica, rock, pop …) 

 

 Accompagnamento di 

canti o brani con 

strumenti musicali 

didattici. 

 La notazione musicale 

 Comunicazione con le 

varie forme di 

linguaggio: suono, 

parola, gesto, 

immagine.  

 Ascolto di brani musicali 

di diverso genere 

 Riconoscimento delle 

caratteristiche dei 

generi musicali 

 Esecuzione di canti 

collettivi a una o più 
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 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali e 

strumentali. 

 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale 

utilizzandoli nella pratica. 

 voci. 

 Esecuzione di semplici 

brani musicali 

(individualmente e 

collettivamente) con il 

flauto dolce e altri 

strumenti didattici.  

 

 


