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 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA                                                             CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

 

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

 
2. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
 
3. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1a. Eseguire con la voce brevi sequenze ritmiche e semplici frammenti melodici. 
 
 
2a. Produrre e riconoscere differenti modalità di emissione sonora in riferimento 

al proprio corpo. 
 
3a. Ascoltare, riconoscere e distinguere suoni diversi e identificarne fonte e 

direzione 

 
 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA                                                  CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

 
1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

1a. Riconoscere ed eseguire onomatopee. 
1b. Utilizzare la propria voce improvvisando, imitando  brevi e semplici brani, 

prendendo parte ad attività ed esecuzioni di gruppo 
 

 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA                                                             CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

 

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

 
2. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

2a. Ascoltare ed eseguire individualmente ed in gruppo brani musicali di  genere 
diverso. 

 
2a. Riconoscere i suoni prodotti da diversi strumenti musicali. 
 

 
 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA                                                            CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

 
 1. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
1a. Eseguire collettivamente  e individualmente brani vocali/strumentali, curando 

l’intonazione e l’espressività 
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 2. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
 
3. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 
2a.  Conoscere ed eseguire brani musicali di genere diverso. 
 
 
3a. Individuare gli elementi basilari del linguaggio musicale: timbro e intensità. 
 

 
 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA                                                                CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

 

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

 
2. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
 
3. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1a. Eseguire collettivamente  e individualmente brani vocali/strumentali, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

 
2a. Conoscere ed eseguire brani musicali di genere diverso, appartenenti a diverse 

epoche e culture. 
 
3a.  Individuare gli elementi basilari del linguaggio musicale: durata e altezza. 
 

 
 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Promuovere la 
sensibilità, valorizzare 

la creatività e interagire 
con culture diverse. 

1  Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali  di diversi generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 
 

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

 
3 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. 

 
4 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionali e altri sistemi di   

scrittura. 

1a. Saper riconoscere brani vocali e strumentali di  generi e stili diversi: i suoni, gli strumenti 
(corda, fiato , percussioni), formazioni vocali e strumentali, le figure professionali  

 

 
2a. Saper improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali, vocali e strumentali utilizzando 

sia  strutture aperte, sia semplici schemi ritmo-melodici: metodo per suonare. 
 

 
3a. Conoscere l’evoluzione e le trasformazioni della musica nella storia: il Medioevo il 

Rinascimento 
 
 
  4a   Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura: la scrittura 

musicale, le figure, i rapporti tra note, le pause, le chiavi, il pentagramma 
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 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Promuovere la 
sensibilità, valorizzare 

la creatività e interagire 
con culture diverse. 

1 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali  di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche  

 

 
2 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. 

 
 

3 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionali e altri sistemi di   
scrittura. 

 
4 Orientare la costruzione della propria identità musicale ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

1a. Saper riconoscere brani vocali e strumentali di  generi e stili diversi: i suoni, gli strumenti 
(corda, fiato , percussioni), formazioni vocali e strumentali, le figure professionali  

1b Saper eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di stili e generi diversi: canti di 
Natale, partiture d’insieme e solistiche. Metodo per imparare a suonare il flauto. 

 
2a. Conoscere l’evoluzione e le trasformazioni della musica nella storia: il Rinascimento, il 

Barocco, il Classicismo 
 
 

                                                                                                                                                      
3a.  Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura: la scrittura  
    musicale, le figure, i rapporti tra note, le pause, le chiavi, il pentagramma 
 
 4a Conoscere ed apprezzare la musica della grande orchestra, del palcoscenico, di 
intrattenimento – l’Opera. 
                                                                                                                                               

 

 CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Promuovere la 
sensibilità, valorizzare 

la creatività e interagire 
con culture diverse. 

1 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali  di diversi generi e stili,anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche  

 

 
2 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. 

 
 
3 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionali e altri sistemi di 

scrittura. 

 
4 Orientare la costruzione della propria identità musicale ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

1a. Saper riconoscere brani vocali e strumentali di  generi e stili diversi: i suoni, gli strumenti 
(corda, fiato , percussioni), formazioni vocali e strumentali, le figure professionali 

1b Saper eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di stili e generi diversi: canti 
di Natale, classica d’insieme, solistica, leggera. Metodo per imparare a suonare il flauto. 

 
 
2a. Conoscere l’evoluzione e le trasformazioni della musica nella storia: il Romanticismo, il 
Verismo, l’Impressionismo, il Decadentismo, il Jazz  
 

 
3a. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura: la scrittura 

musicale, le figure,  le pause, il solfeggio, l’alfabetizzazione con tempi irregolari  

 
4a Conoscere ed apprezzare la musica della grande orchestra, del palcoscenico, di 
intrattenimento – l’Opera 

 


