
 

 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA: 

 

 

● L’alunno 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 se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

● 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. 

● Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

● 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. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 
MUSICA 

 



FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINESCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Fruire eventi 

sonori 

 

- Sviluppare la 

capacità di ascolto e di 

attenzione. 

 

- Distinguere e 

classificare i fenomeni 

acustici in base ai 

parametri di silenzio e 

suono. 

 

 

- Discriminare i 

suoni naturali da quelli 

tecnologici prodotti da 

diverse fonti sonore.   

 

- Attribuire 

significati a segnali 

sonori, sonorità 

quotidiane ed eventi 

naturali. 

 

Fruire eventi 

sonori 
 

- Sviluppare la 

memoria uditiva. 

 

- Ascoltare 

semplici fenomeni 

acustici distinguendo 

suono e silenzio e 

riproducendo il 

fenomeno con semplici 

strumenti o con il corpo.  

 

- Discriminare i 

suoni naturali da quelli 

tecnologici prodotti da 

diverse fonti sonore.  

 

- Attribuire 

significati a segnali 

sonori, sonorità 

quotidiane ed eventi 

naturali traducendoli 

con sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

Fruire eventi sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruire eventi sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruire eventi sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Intuire le 

caratteristiche del suono 

discriminandolo in base 

alla fonte ed al timbro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intuire le 

caratteristiche del suono 

discriminandolo in base  

ad alcuni parametri  

( durata-intensità- 

altezza) 

 

- Ascoltare 

semplici brani musicali 

finalizzati ad attività 

espressive e motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Intuire le 

caratteristiche del suono 

discriminandolo in base  

ad alcuni parametri  

( durata-intensità- 

altezza) 

 

– Cogliere gli 

aspetti espressivi più 

immediati delle musiche 

ascoltate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Intuire le 

caratteristiche del suono 

discriminandolo in base  

ad alcuni parametri  

( durata-intensità- 

altezza) 

 

- Cogliere i più 

immediati valori 

espressivi di musiche 

appartenenti a culture 

musicali differenti 

 

- Sviluppare 

familiarità con i 

principali generi 

musicali. 

 

 

 

– Individuare una     

corrispondenza fra parola 

e ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Valutare gli 

aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in 

relazione al 

riconoscimento di culture, 

tempi e luoghi diversi. 

 

- Comprendere il 

valore sociale ed 

espressivo della musica 

anche in relazione a 

prodotti multimediali. 

- Conoscere le 

famiglie degli strumenti 

musicali individuandone le 

caratteristiche essenziali. 



 

- Ascoltare  e 

riconoscere i suoni 

dell’ambiente e  di 

semplici strumenti 

musicali.  

 

- Ascoltare e 

distinguere i suoni  

dell’ambiente di semplici 

strumenti musicali.  

 

– Ascoltare semplici 

brani musicali per 

distinguere il timbro dei 

diversi strumenti musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ascoltare brani 

musicali di vario genere e 

conoscere la vita degli 

autori. 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Produrre eventi 

sonori 

- Esplorare, 

riconoscere e 

riprodurre le 

potenzialità ritmico- 

sonore del corpo. 

 

- Riprodurre suoni 

attraverso la voce, il 

corpo e gli oggetti.  

 

 

- Sperimentare 

contrasti suono-silenzio 

attraverso giochi e con 

l’uso di semplici oggetti. 

 

 
 

- Riconoscere e 

riprodurre 

sonorizzazioni da 

strumenti ritmici diversi: 

legnetti, maracas, 

triangoli, tamburelli ec 

Produrre eventi 

sonori 

- Esplorare, 

riconoscere e riprodurre 

le potenzialità ritmico- 

sonore del corpo. 

 

 

- Riprodurre suoni 

attraverso la voce, il corpo e 

gli oggetti.  

 

 

- Sperimentare 

contrasti suono-silenzio 

attraverso giochi e con l’uso 

di semplici oggetti. 

 

 

- Rappresentare i 

suoni ascoltati in forma 

grafica, con la parola o il 

movimento. 

 

Produrre eventi 

sonori 

- Esplorare, 

riconoscere e riprodurre 

le potenzialità ritmico- 

sonore del corpo. 

 

 

- Riprodurre suoni 

attraverso la voce, il corpo 

e gli oggetti.  

 

 

- Eseguire giochi in 

cui si utilizza la voce 

variando l’intensità 

 

     

 

- Esprimere 

graficamente la posizione 

e il valore delle note 

mediante sistemi di 

notazione intuitivi e 

tradizionali. 

Produrre eventi 

sonori 

- Esplorare, 

riconoscere e riprodurre 

le potenzialità ritmico- 

sonore del corpo. 

 

 

- Riprodurre suoni 

attraverso la voce, il corpo e 

gli oggetti.  

 

 

- Utilizzare 

creativamente le sonorità 

degli strumenti per 

esprimere e comunicare.  

 

 

- Utilizzare la chiave 

di violino su pentagramma. 

  

- Riconoscere e 

posizionare alcune note sul 

pentagramma. 

Produrre eventi 

sonori 

- Esplorare, 

riconoscere e 

riprodurre le potenzialità 

ritmico- sonore del corpo. 

 

 

- Riprodurre suoni 

attraverso la voce, il corpo 

e gli oggetti.  

 

 

- Improvvisare 

liberamente e in modo 

creativo, imparando  

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi. 

 

- Individuare la 

battuta sul pentagramma 

e la sua funzione. 

- Utilizzare alcuni 

segni di pausa per 

rappresentare il silenzio. 



- Rappresentare con 

simboli non convenzionali 

semplici partiture sonore. 

- Utilizzare il 

pentagramma per 

inserirvi, la chiave di 

violino, note e valori. 

 

 

- Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto.  

- Riconoscere alcuni 

valori musicali delle note. 

 

 

 

- Costruire semplici 

strumenti musicali con 

materiali di riciclo. 

- Comporre battute 

di tempo binario, ternario 

e quaternario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Ritmo e movimento 

- Intuire i concetti 

di ritmo e intensità. 

 

 

- Riprodurre 

semplici sequenze 

ritmiche con gesti-suono e 

oggetti. 

 

 

 

 

 

 

- Coordinare i 

movimenti del corpo alla 

musica. 

Ritmo e movimento 

- Sapersi muovere in 

modo spontaneo ma 

adeguato ascoltando brani 

musicali. 

 

- Memorizzare e 

produrre sequenze 

ritmiche per accompagnare 

una musica, un canto, una 

filastrocca utilizzando 

oggetti sonori, strumenti, 

gesti-suono. 

 

 

 

 

- Coordinare i 

movimenti del corpo alla 

musica. 

Ritmo e movimento 

 

 

 
- Memorizzare e 

riprodurre sequenze 

ritmiche per accompagnare 

una musica, un canto 

utilizzando oggetti sonori, 

strumenti, gesti-suono. 

 

 

 

 
 

- Coordinare i 

movimenti del corpo alla 

musica. 

Ritmo e movimento 

- Accompagnare 

ritmicamente semplici 

brani musicali con 

strumenti a percussione. 

 

- Articolare 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche 

applicando schemi 

elementari. 

 

 

 

 

 

- Coordinare i 

movimenti del corpo alla 

musica. 

Ritmo e movimento 

 

 

 

- Articolare 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche 

applicando schemi 

elementari, eseguendoli 

con la voce il corpo e  gli 

strumenti, compresi quelli 

della tecnologia 

informatica. 

 

 

- Coordinare i 

movimenti del corpo alla 

musica. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vocalità e 

sonorizzazione 

- Esplorare le 

diverse possibilità 

espressive della voce. 

 

- Memorizzare 

semplici canti o 

filastrocche adatti all’età. 

 

- Eseguire in forma 

corale semplici canti adatti 

all’età prestando 

attenzione agli attacchi 

dati dall’insegnante. 

Vocalità e 

sonorizzazione 

- Esplorare le diverse 

possibilità espressive della 

voce. 

 

- Memorizzare 

semplici canti o filastrocche 

adatti all’età. 

 

- Eseguire in forma 

corale semplici canti adatti 

all’età prestando attenzione 

agli attacchi dati 

dall’insegnante. 

Vocalità e 

sonorizzazione 

- Esplorare le diverse 

possibilità espressive della 

voce. 

 

- Memorizzare 

semplici canti adatti all’età. 

 

 

- Eseguire in forma 

corale canti adatti all’età 

prestando attenzione agli 

attacchi dati dall’insegnante. 

Vocalità e 

sonorizzazione 

- Esplorare le 

diverse possibilità 

espressive della voce. 

 

- Memorizzare canti 

adatti all’età. 

 

 

- Eseguire in forma 

corale canti adatti all’età 

prestando attenzione alle 

indicazioni legate alle 

dinamiche trasmesse 

dall’insegnante attraverso 

una gestualità concordata. 

Vocalità e 

sonorizzazione 

- Esplorare le 

diverse possibilità 

espressive della voce. 

 

- Memorizzare 

canti, anche complessi, 

adatti all’età. 

 

- Eseguire in forma 

corale canti, anche 

complessi, prestando 

attenzione alle indicazioni 

legate alle dinamiche 

trasmesse dall’insegnante 

attraverso una gestualità 

concordata. 

 

 

 

 


