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MUSICA CLASSE PRIMA 

Competenze 

 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. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

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

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

 Ascolta brani musicali di diverso genere 
 

 Abilità 
– Utilizzare voce e strumenti 

ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione  e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

– Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

– Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 

 
 

Conoscenze 
Ascolto di suoni e voci intorno a noi; 
l’ambiente sonoro. 
Il movimento adeguato alla musica; 
utilizzo di materiali sonori per attività 
espressive.  
 
 Semplici ritmi battuti con parti del 
corpo, oggetti, strumenti anche con 
l’accompagnamento di brani 
musicali. Rappresentazione dei ritmi 
con sistemi di scrittura non 
convenzionali. 
 
Storie sonore. 
 
Brevi canzoni o filastrocche per 
migliorare l’ortofonia. 
Canzoni tradizionali e moderne del 
repertorio per bambini anche con 
l’accompagnamento di gesti. 
Canzoni tradizionali e moderne con 
un contenuto legato alle discipline o 
alle festività. 

10 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente e 
sicuro 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente e sicuro 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente e sicuro 
 

9 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente 
 

8 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: corretto 
Si esprime vocalmente in modo: corretto  
Riproduce ritmi o melodie in modo: corretto 
 

7 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 
sostanzialmente corretto 
Si esprime vocalmente in modo: sostanzialmente corretto 
Riproduce ritmi o melodie in modo: sostanzialmente corretto 
 

6 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: essenziale 
Si esprime vocalmente in modo: essenziale 
Riproduce ritmi o melodie in modo: essenziale 
 

5 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non sempre 
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adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non sempre adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non sempre adeguato 

 
 

4 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non adeguato 
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MUSICA CLASSE SECONDA 

Competenze 

 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. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

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

 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.  

 Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

 Abilità 
– Utilizzare voce e strumenti 

ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione  e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

– Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

– Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

 
 

Conoscenze 
Le caratteristiche sonore: durata, 
intensità altezza.  
Rappresentazione delle 
caratteristiche sonore in modo non 
convenzionale e attraverso il 
movimento. 
 
Gli strumenti musicali attraverso 
l’ascolto. 
 
Storie sonore. 
 
Utilizzo di materiali sonori per 
attività espressive.  
 
 Semplici ritmi battuti con parti del 
corpo, oggetti, strumenti anche con 
l’accompagnamento di brani 
musicali. Rappresentazione dei ritmi 

10 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente e 
sicuro 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente e sicuro 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente e sicuro 

9 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente 

8 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: corretto 
Si esprime vocalmente in modo: corretto  
Riproduce ritmi o melodie in modo: corretto 

7 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 
sostanzialmente corretto 
Si esprime vocalmente in modo: sostanzialmente corretto 
Riproduce ritmi o melodie in modo: sostanzialmente corretto 

6 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: essenziale 
Si esprime vocalmente in modo: essenziale 
Riproduce ritmi o melodie in modo: essenziale 

5 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non sempre 
adeguato 



 

CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA PRIMARIA 
                                   4 

Si esprime vocalmente in modo: non sempre adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non sempre adeguato 

con sistemi di scrittura non 
convenzionali. 
 
Canzoni tradizionali e moderne del 
repertorio per bambini anche con 
l’accompagnamento di gesti. 
Canzoni tradizionali e moderne con 
un contenuto legato alle discipline o 
alle festività. 

 

4 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non adeguato 
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MUSICA CLASSE TERZA 

Competenze 

 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.   

 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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

 Abilità 
– Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione  e improvvisazione 
sonoro-musicale. 

– Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

– Esprimere apprezzamenti estetici 
su brani musicali di vario genere e 
stile. 

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

– Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e musicali 

Conoscenze 
Le caratteristiche sonore: durata, 
intensità altezza.  
Rappresentazione delle 
caratteristiche sonore in modo non 
convenzionale e attraverso il 
movimento. 
 
Gli strumenti musicali attraverso 
l’ascolto. 
 
Storie sonore. 
 
Utilizzo di materiali sonori per 
attività espressive.  
 
 Semplici ritmi battuti con parti del 
corpo, oggetti, strumenti anche con 

10 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente e 
sicuro 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente e sicuro 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente e sicuro 

9 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente 

8 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: corretto 
Si esprime vocalmente in modo: corretto  
Riproduce ritmi o melodie in modo: corretto 

7 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 
sostanzialmente corretto 
Si esprime vocalmente in modo: sostanzialmente corretto 
Riproduce ritmi o melodie in modo: sostanzialmente corretto 

6 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: essenziale 
Si esprime vocalmente in modo: essenziale 
Riproduce ritmi o melodie in modo: essenziale 
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5 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non sempre 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non sempre adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non sempre adeguato 

attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

 
 

l’accompagnamento di brani 
musicali. Rappresentazione dei ritmi 
con sistemi di scrittura. 
 
La scrittura musicale: il 
pentagramma, la chiave di violino, le 
note musicali, le misure.  
 
Canzoni tradizionali e moderne del 
repertorio per bambini anche con 
l’accompagnamento di gesti. 
Canzoni tradizionali e moderne con 
un contenuto legato alle discipline o 
alle festività. 

 

4 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non adeguato 
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MUSICA CLASSE QUARTA 

Competenze 

 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.   

 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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

 Abilità 
– Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione  e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

– 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 

Conoscenze 
Le caratteristiche sonore: durata, 
intensità e altezza. 
Rappresentazione delle 
caratteristiche sonore in modo non 
convenzionale e attraverso il 
movimento. 
Gli strumenti musicali: 
classificazione. 
Utilizzo di materiali sonori per 
attività espressive.  
La scrittura musicale convenzionale: 
il pentagramma, la chiave di violino, 
le note musicali, le misure.  
Esecuzione di semplici brani con lo 
strumentario Orf e/o con strumenti 
melodici. 
Canzoni tradizionali e moderne del 

10 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente e 
sicuro 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente e sicuro 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente e sicuro 

9 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente 

8 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: corretto 
Si esprime vocalmente in modo: corretto  
Riproduce ritmi o melodie in modo: corretto 

7 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 
sostanzialmente corretto 
Si esprime vocalmente in modo: sostanzialmente corretto 
Riproduce ritmi o melodie in modo: sostanzialmente corretto 

6 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: essenziale 
Si esprime vocalmente in modo: essenziale 
Riproduce ritmi o melodie in modo: essenziale 
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5 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non sempre 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non sempre adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non sempre adeguato 

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

– Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e musicali 
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). 

 
 

repertorio per bambini anche a più 
voci.  
Canzoni tradizionali e moderne con 
un contenuto legato alle discipline o 
alle festività. 
Brani musicali di differenti repertori 
e tipologie: opere musicali 
significative, canti e danze. 
Usi, funzioni, contesti della musica e 
dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer). 
Componenti antropologiche della 
musica in relazione a culture, tempi e 
luoghi diversi 

 

4 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non adeguato 
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MUSICA CLASSE QUINTA 

Competenze 

 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.   

 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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

 Abilità 
– Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione  e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

– 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 

Conoscenze 
Le caratteristiche sonore: durata, 
intensità e altezza. 
Rappresentazione delle 
caratteristiche sonore in modo non 
convenzionale e attraverso il 
movimento. 
L’orchestra. 
Gli strumenti musicali: 
classificazione. 
Utilizzo di materiali sonori per 
attività espressive.  
La scrittura musicale convenzionale: 
il pentagramma, la chiave di violino, 
le note musicali, le misure.  
Esecuzione di semplici brani con lo 
strumentario Orf e/o con strumenti 
melodici. 
Canzoni tradizionali e moderne del 
repertorio per bambini anche a più 
voci.  

10 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente e 
sicuro 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente e sicuro 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente e sicuro 

9 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: esauriente 
Si esprime vocalmente in modo: esauriente 
Riproduce ritmi o melodie in modo: esauriente 

8 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: corretto 
Si esprime vocalmente in modo: corretto  
Riproduce ritmi o melodie in modo: corretto 

7 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: 
sostanzialmente corretto 
Si esprime vocalmente in modo: sostanzialmente corretto 
Riproduce ritmi o melodie in modo: sostanzialmente corretto 

6 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: essenziale 
Si esprime vocalmente in modo: essenziale 
Riproduce ritmi o melodie in modo: essenziale 

5 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non sempre 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non sempre adeguato 
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Riproduce ritmi o melodie in modo: non sempre adeguato provenienza. 
– Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e musicali 
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). 

 
 

 

Canzoni tradizionali e moderne con 
un contenuto legato alle discipline o 
alle festività. 
Brani musicali di differenti repertori 
e tipologie: opere musicali 
significative, canti e danze. 
Usi, funzioni, contesti della musica e 
dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer). 
Componenti antropologiche della 
musica in relazione a culture, tempi e 
luoghi diversi 

 

4 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo: non 
adeguato 
Si esprime vocalmente in modo: non adeguato 
Riproduce ritmi o melodie in modo: non adeguato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


