CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA
All’interno delle Linee Guida Nazionali del 2012, a differenza delle altre discipline che sono scandite da traguardi prescrittivi
che si collocano alla fine della terza e della quinta classe della Scuola Primaria, per la musica il legislatore ha collocato i
traguardi di competenza senza tappe intermedie, direttamente al termine della classe quinta.
Poiché la musica riveste un carattere di trasversalità nel processo cognitivo, si è ritenuto opportuno suddividere la progressione
delle competenze formative della Scuola Primaria nel primo triennio e nel successivo secondo biennio. evidenziandone i livelli
minimi in ingresso ed in uscita attraverso l’utilizzo dei colori.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

Scuola Primaria

CLASSI I – II - III
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA

CLASSI IV - V
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA
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PROFILO DIDATTICO - NORMATIVO
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINE CONCORRENTI
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
COMPETENZA TRASVERSALE
OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

MUSICA
Tutte
Imparare ad imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Instaurare positive relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche
compartecipate, sull’apprendimento e l’ascolto condiviso
Riflettere su se stesso e le proprie capacità
Rispettare le regole di gruppo
Contribuire alla realizzazione di tutte le attività
Rispettare consegne, ruoli, tempi e regole
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
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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).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA

NUCLEI TEMATICI
AMBITI D’APPRENDIMENTO

Comunicazione nella madrelingua
Imparare a imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
Espressione artistica e musicale
Percettivo – uditivi (Fruizione)
Produzione
Ascolto e percezione
Ritmo e movimento
Suono e voce
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI D’ESPERIENZA

3 ANNI

Il sé e l’altro
l corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
4 ANNI

5 ANNI

Riconosce differenti sonorità
prodotte col corpo

Sperimenta materiali diversi per produrre
suoni

Mostra curiosità nei confronti di molteplici
linguaggi espressivi.

Riconosce ed identifica le sonorità
dell’ambiente scolastico

Riconosce suoni prodotti dalla
manipolazione di oggetti occasionali/di
uso comune/musicali

Esegue semplici ritmi rispettando le
indicazioni date (variazioni di velocità ed
intensità)

Riconosce la provenienza di un suono o
di un rumore ascoltato

Riconosce un ritmo binario e lo
accompagna col movimento delle mani

Crea varie sincronizzazioni con strumenti
adeguati all’età

Mima filastrocche, conte e canzoncine

Riconosce la voce dei compagni e
dell’insegnante
Mostra curiosità nei confronti di
molteplici linguaggi espressivi.
Accompagna un canto con i
movimenti del corpo.
Canta in gruppo.
Associa movimenti alla
musica.

Riconosce e usa simboli non
convenzionali per codificare suoni

Usa la voce per esprimere i propri bisogni
e comunicare con gli altri
Usa la voce collegandola alla gestualità, al
ritmo, al movimento del corpo.
Comunica attraverso la gestualità e il
disegno le espressioni corporee e vocali.
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CLASSI I – II - III
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Riconosce differenti
sonorità prodotte col
corpo
Riconosce ed
identifica le sonorità
dell’ambiente
scolastico

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
ASCOLTO E
PERCEZIONE

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA

Ascolta, percepisce, analizza suoni provenienti dal Ascolta e riconosce suoni
proprio corpo e dalla realtà circostante
e rumori legati al vissuto
personale
Ascolta, percepisce, analizza suoni e rumori
Ascolta brani musicali di
Ascolta, percepisce suoni e silenzi
vario tipo
Discrimina tra suono, rumore, silenzio

Riconosce la musica come
mezzo per comunicare

Discrimina tra suoni naturali ed artificiali
Riconosce la voce
dei compagni e
dell’insegnante

Ascolta brani musicali di vario tipo

Riconosce e distingue
alcuni parametri del suono

Riconosce la musica come mezzo per esprimere
sentimenti diversi (gioia, dolore, tristezza, paura,
noia…)
Riconosce in un brano musicale ascoltato i
sentimenti espressi
Rappresenta un brano musicale ascoltato
utilizzando modalità espressive di vario tipo
(vocali, motorie gestuali, iconografiche…)
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Ascolta e discrimina i suoni in base al parametro
dell’altezza
Ascolta e discrimina i suoni in base al parametro
della durata
Ascolta e discrimina i suoni in base a al parametro
dell’intensità
Ascolta e discrimina i suoni in base al parametro
del timbro
Riconosce i diversi parametri del suono nella voce
umana
Riconosce i diversi parametri del suono nella voce
degli strumenti musicali
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CLASSI I – II - III
COMPETENZA
AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Mima filastrocche, conte RITMO E MOVIMENTO
Riconosce ed utilizza il proprio corpo
come fonte sonora
e canzoncine
Riconosce un ritmo
binario e lo accompagna
col movimento delle
mani

Discrimina tra suono e fonte sonora
naturale e/o artificiale

COMPETENZA
MINIMA IN
USCITA
Esegue semplici
sequenze ritmiche
con le mani e col
corpo

Esegue semplici sequenze ritmiche
con le mani e col corpo

Accompagna il ritmo
con un movimento
coordinato

Sincronizza il movimento del proprio
corpo con un ritmo musicale

Riconosce alcune
figure musicali

Accompagna il ritmo con la cadenza
della voce
Esplora ed utilizza strumenti
occasionali e /o musicali per la
produzione di semplici ritmi
Discrimina e denomina le figure
musicali
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Associa ad ogni figura musicale il
proprio valore di durata
Conosce la battuta musicale come
unità di misura
Esegue semplici dettati ritmici
rispettando il valore delle figure
musicali note
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CLASSI I – II - III
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Usa la voce per
esprimere i propri
bisogni e comunicare
con gli altri

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
SUONO E VOCE

Riproduce con la voce semplici suoni,
filastrocche, conte, canzoni
Utilizza la voce in modo espressivo nel
parlato e nel canto

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA
Memorizza, intona ed
esegue una piccola linea
melodica, una breve
filastrocca, un canto
semplice da solo o in
gruppo

Usa la voce in modo creativo
Inventa ed improvvisa semplici melodie

Usa la voce in modo
creativo

Riproduce con la voce le diverse
caratteristiche del suono (durata, ritmo,
intensità, altezza)
Utilizza la voce come mezzo per esprimere
stati d’animo e comunicare con gli altri
Usa la voce, gli oggetti sonori e gli
strumenti per produrre, riprodurre creare e
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali
Intona e canta un brano da solo o in gruppo
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CLASSI IV - V
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Ascolta e riconosce
suoni e rumori legati
al vissuto personale
Ascolta brani musicali
di vario tipo
Riconosce la musica
come mezzo per
comunicare

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
ASCOLTO E
PERCEZIONE

Ascolta brani musicali di genere,
provenienza, cultura e tempi storici diversi
Ascolta brani musicali
provenienti dal proprio o da altri Paesi
Ascolta brani musicali legati ad occasioni
specifiche (festività, riti, cerimonie,
pubblicità, film…)

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA
Riconosce e denomina
alcuni strumenti a corda,
a fiato, a percussione
Ascolta un brano
musicale mantenendo un
sufficiente livello di
attenzione

Cogli il legame tra musica, cultura e storia
Riconosce e distingue
alcuni parametri del
suono

Ascolta un brano musicale mantenendo un
adeguato grado di attenzione
Acquisisce una progressiva capacità di
ascolto
Riconosce l’aspetto funzionale ed estetico
della musica in rapporto alla cultura, al
tempo storico, ai luoghi, al messaggio che
veicola
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Riconosce nella voce degli strumenti/ nei
brani ascoltati i diversi parametri del suono
Classifica gli strumenti musicali in base alla
modalità di produzione del suono (a corda, a
fiato, a percussione)
Riconosce l’uso e la funzione della musica
nella realtà multimediale, nel cinema, nella
televisione
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CLASSI IV - V
COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Esegue semplici
sequenze ritmiche con
le mani e col corpo
Accompagna il ritmo
con un movimento
coordinato
Riconosce alcune
figure musicali

AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
RITMO E
MOVIMENTO

Esegue semplici partiture ritmiche
rispettando il valore delle figure musicali
note

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA
Conoscere alcuni
simboli convenzionali
della notazione musicale:

Conosce la funzione del pentagramma
Conosce la funzione della chiave come
punto di riferimento per la lettura e
l’intonazione delle note sul pentagramma
Identifica e denomina la chiave di violino
Identifica, legge e denomina le figure
musicali sul pentagramma in chiave di
violino
Intona alcune note in chiave di violino
Intona semplici linee melodiche rispettando
il valore delle figure musicali e l’altezza in
chiave di violino
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Conosce il significato di alcuni simboli di
punteggiatura musicale (i diversi tipi di
pausa, il punto, la legatura, la corona, le
forcelle di espressività)
Riproduce sequenze ritmiche, melodie e
brani musicali attraverso l’utilizzo di
strumenti musicali multimediali e non
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CLASSI IV - V
COMPETENZA
AMBITI D’APPRENDIMENTO E
TRAGUARDI DI COMPETENZA
MINIMA IN
INGRESSO
Memorizza, intona ed SUONO E VOCE
Sperimenta semplici tecniche di
esegue una piccola
respirazione
linea melodica, una
breve filastrocca, un
Utilizza la voce per produrre diverse
canto semplice da solo
dinamiche di espressione (crescendo,
o in gruppo
diminuendo)
Usa la voce in modo
creativo

COMPETENZA
MINIMA IN USCITA
Intona una semplice
melodia

Improvvisa un’idea musicale
Esegue un brano cantato leggendo la
partitura e rispettando le indicazioni, il gesto
di chi dirige
Legge e intona una linea melodica, o un
brano musicale in chiave di violino da solo
o in gruppo all’unisono
Legge semplici brani a due o più voci
attraverso la lettura in verticale di più linee
melodiche
Sperimenta semplici polifonie
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CURRICOLO VERTICALE DI

musica
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