SCHEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Scheda 1
COMPETENZE CHIAVE EUROPA: Comunicazione nella madrelingua
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale
Disciplina di riferimento: MUSICA
Discipline concorrenti: MOVIMENTO, IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
Traguardi alla fine della scuola primaria
Traguardi alla fine della Scuola Secondaria di I grado
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla
forme di notazione analogiche o codificate.
produzione di brani musicali.
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.

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.

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
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Scheda 2 (Scuola Primaria)
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: Imparare ad imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Obiettivi al termine della classe quinta della Scuola Primaria

Conoscenze
elementi di base all’interno di un brano musicale.

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.

aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, sotto forma di
parola, azione motoria e segno grafico

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

la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare
e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.

– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.

legame tra musica, cultura e storia attraverso la fruizione delle
opere più rappresentative.

– Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.

idee musicali.
brani vocali corali, accompagnati da semplici strumenti curando
l’intonazione
e l’espressività.

– Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione, computer).

i simboli convenzionali della notazione musicale, semplici brani
ritmico – melodici ed eseguirli con la voce e
strumenti di vario tipo
Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale e per la
produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi
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Scheda 3:

Scuola Primaria
Disciplina: MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
Classe
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Ascolta brani musicali
Distingue le
Esplora, discrimina e
Riconosce gli elementi
caratteristiche
riconosce gli elementi di
costitutivi basilari del
Commenta brani musicali dal fondamentali dei
base di un brano
linguaggio musicale
punto di vista delle
suoni (timbro, intensità,
musicale
all’interno di brani di vario
sensazioni emotive
altezza, durata)
genere
Coglie all’ascolto gli aspetti
Sa riprodurre semplici ritmi
Esplora e discrimina gli
espressivi e strutturali di un
Ascolta brani musicali
col corpo
elementi base di un
brano musicale, traducendoli provenienti dal proprio o
brano musicale
in parole, azione motoria e
da altri Paesi
Produce suoni utilizzando il
segno
proprio corpo
Coglie gli aspetti
Valuta gli aspetti estetici in
espressivi di un
Usa la voce, gli oggetti
brani musicali di
brano, traducendoli con
sonori e gli strumenti per
genere e stile i diversi
azione
produrre
motoria e segno grafico
riprodurre creare e
Utilizza voce, strumenti e
improvvisare
nuove tecnologie in
Esegue in gruppo
fatti sonori ed eventi
modo creativo sfruttando
semplici brani
musicali di
le proprie capacità di
vocali curando
vario genere
invenzione sonorol’espressività in
musicale
relazione ai diversi
Esegue in gruppo semplici
parametri sonori
brani vocali e strumentali in Esegue collettivamente e
elazione ai parametri sonori
individualmente brani
richiesti dall’insegnante.
vocali curando
l’intonazione e
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Quinta
Cogliere il legame tra
musica, cultura e storia
Conoscere i primi
simboli convenzionali
della notazione musicale
Saper dar forma ad un
semplice modello musicale
Eseguire
correttamente con
la voce semplici
sequenze melodiche
Il pentagramma, la chiave
di Violino, le sette note
musicali, la
durata delle note

l’espressività
Rappresenta gli elementi
sintattici basilari dei brani
musicali attraverso sistemi
simbolici convenzionali
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Scheda 4 (Scuola Primaria-Scuola secondaria di primo grado)
EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Espressione artistica e musicale
Evidenze
Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in modo
creativo messaggi musicali
Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche
rispetto al contesto storico e culturale
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare,
rielaborare e sperimentare immagini e forme

Compiti significativi
Realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non
convenzionali e con strumenti musicali o esecuzioni corali a commento
di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…)
Ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno,
individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche e gli
aspetti strutturali e stilistici; confrontare generi musicali diversi

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni
artistici di vario genere (musicale, visivo, letterario)

Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi)
utilizzando la musica, le arti visive, testi poetici o narrativi (es.
rappresentare un periodo della storia attraverso foto, filmati,
commentate dalla narrazione storica, da letture di prose o poesie
significative, da musiche pertinenti)

Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici
multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi TV,
pubblicità, ecc.)

Rappresentare drammatizzazioni utilizzando linguaggi diversi
Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella scuola

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili e generi
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Scheda 5 (Scuola Primaria-Scuola secondaria di primo grado)
LIVELLI DI PADRONANZA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Espressione artistica e musicale
LIVELLI DI PADRONANZA
traguardi per la fine della scuola primaria
1
2
Ascolta brani musicali e li Nell’ascolto di brani
commenta dal punto di
musicali, esprime
vista delle sollecitazioni
apprezzamenti non solo
emotive.
rispetto alle sollecitazioni
emotive, ma anche sotto
Produce eventi sonori
l’aspetto estetico,
utilizzando
ad esempio confrontando
strumenti non
generi diversi.
convenzionali; canta
in coro.
Riproduce eventi sonori e
semplici brani musicali,
Distingue alcune
anche in gruppo, con
caratteristiche
strumenti non
fondamentali dei
convenzionali
suoni.
canta in coro
Si muove seguendo ritmi,
mantenendo una
li sa riprodurre.
soddisfacente
sintonia con gli altri.
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Ascolta brani musicali e ne
discrimina gli
elementi di base, su
domande stimolo
dell’insegnante.
Esegue semplici brani con
strumenti convenzionali
Canta in coro con
accuratezza esecutiva
ed espressività.
Conosce la notazione
musicale e la sa
rappresentare con la voce
relativamente
a semplici melodie per
gradi congiunti
con semplici valori di
durata.

traguardi per la fine del primo ciclo
4
5
Distingue gli elementi
Esegue in modo
basilari del linguaggio
espressivo, anche con
musicale anche all’interno strumentazione elettronica,
di brani musicali.
individualmente e
collettivamente, brani
Sa scrivere le note e
vocali e strumentali
leggere le note; sa
utilizzare semplici spartiti
improvvisa, rielabora,
per l’esecuzione
compone brani vocali e
vocale e strumentale.
strumentali, utilizzando
strutture aperte o schemi
Esprime semplici giudizi
ritmico-melodici.
estetici su brani
musicali
Riconosce gli elementi
formali e strutturali del
linguaggio musicale,
utilizza la notazione
musicale e un lessico
appropriato.
Conosce, analizza e
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commenta brani musicali
della propria e di altre
tradizioni culturali.
li colloca nel loro contesto
storico
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Scuola dell’Infanzia
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Espressione artistica e musicale
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze (Campi di
Esperienza)
Il bambino segue con attenzione e
con piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali,
cinematografici…), sviluppa
interesse per l’ascolto della musica
e per la fruizione e l’analisi di
opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.

Obiettivi di apprendimento
Anni tre
Mostrare curiosità nei confronti di
molteplici linguaggi espressivi.

Anni quattro
Sperimentare materiali diversi per
produrre suoni

Anni cinque
-Mostrare curiosità nei confronti di
molteplici linguaggi espressivi.

Accompagnare un canto con i
movimenti del corpo.

Creare varie sincronizzazioni con
strumenti adeguati

Usare la voce collegandola alla
gestualità, al ritmo, al movimento
del corpo.

Cantare in gruppo.

Riconoscere e usare simboli non
convenziona per codificare suoni

Associare movimenti alla
musica.

Sperimenta e combina elementi
musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali
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Comunicare attraverso la
gestualità, le
espressioni corporee e vocali.

Note
Competenze chiave europee
1 Comunicazione nella madrelingua
2 Comunicazione nelle lingue straniere
3 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico
4 Competenze sociali e civiche
5 Consapevolezza ed espressione culturale
6 Competenza digitale
7 Imparare a imparare
8 Senso di iniziativa e imprenditorialità

Competenze chiave di cittadinanza
1 Imparare ad imparare
2 Progettare
3 Comunicare
4 Collaborare e partecipare
5 Agire in modo autonomo e responsabile
6 Risolvere problemi
7 Individuare collegamenti e relazioni
8 Acquisire e interpretare l’informazione
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