
 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA  
   

 Ascoltare  

 

 

 Distinguere gli eventi sonori 

 Rilevare l’alternanza 

suono/silenzio in situazioni di 

esperienze e nell’ascolto  di brani 

musicali. 

 Ascoltare semplici ritmi 

 Suoni e rumori riferiti agli ambienti 

di vita 

 Ritmi 

 

 Ascolti di brani musicali, di suoni e 

rumori e ritmi 

 

 Produrre 

 

 

 

 Riprodurre suoni caratteristici 

dell’ambiente 

 Partecipare all’esecuzione 

collettiva di semplici canzoni 

 Elaborare ed eseguire semplici 

ritmi con il corpo o semplici 

strumenti 

 Testi di canzoni 

Ritmi 

 Uso della voce e del corpo 

 Uso di semplici strumenti 

 

2° PRIMARIA     

 Esplorare e discriminare eventi 

sonori dell’ambiente 

 

 

 Conoscere i parametri del suono 

 Riconoscere semplici 

caratteristiche di un brano 

musicale 

 Le caratteristiche del suono: 

intensità, durata, altezza e ritmo. 

 Le caratteristiche dei brani 

musicali 

 

 Ascolto e classificazioni di suoni e 

di brani musicali; 

rappresentazioni grafica con 

simboli non convenzionali. 

 

 Gestire le diverse possibilità 

espressive della voce e utilizzare 

semplici strumenti 

 

 

 

 

 Conoscere e utilizzare canti di 

generi diversi 

 Accompagnare i canti con gesti, 

movimenti ritmici e strumenti a 

percussione 

 Canti di vario genere 

 Gli strumenti a percussione 

 Ascolto e canto per imitazione;  

accompagnamento ritmico 

gestuale e strumentale dei brani 

ascoltati. 

3° PRIMARIA     



 

 Esplorare e discriminare eventi 

sonori dell’ambiente 

 

 

 

 

 Conoscere i parametri del 

suono  

 Riconoscere semplici 

caratteristiche di un brano 

musicale 

 Le caratteristiche del suono: 

intensità, durata, altezza, timbro 

e ritmo. 

 Il valore delle note 

 Le caratteristiche dei brani 

musicali 

 

 Ascolto e classificazioni di suoni 

e di brani musicali; 

rappresentazione di suoni con 

simboli non convenzionali; 

lettura e scrittura di simboli 

convenzionali di diversa durata. 

 Gestire le diverse possibilità 

espressive della voce e utilizzare 

semplici strumenti 

 

 

 

 Conoscere e utilizzare canti di 

genere diverso 

 Accompagnare i canti con gesti, 

movimenti ritmici e strumenti a 

percussione 

 

 Canti di vario genere 

 Gli strumenti musicali 

 Ascolto e canto per imitazione;  

accompagnamento ritmico 

gestuale e strumentale dei brani 

ascoltati: 

 

 

4° PRIMARIA  
   

 Far uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani musicali. 

 

 

 

 

 

 Eseguire per imitazione semplici 

ritmi, utilizzando anche la 

gestualità e il movimento 

corporeo. 

 Riconoscere e rappresentare la 

pulsazione di un brano, 

evidenziandola con il movimento 

del corpo e sapendola riprodurre 

con la voce e con semplici 

strumenti ritmici. 

 Riconoscere all’ascolto le 

principali timbriche strumentali e 

gli elementi tematici fondamentali 

di un brano musicale conosciuto. 

 I suoni della scala musicale 

appartenenti alla nostra cultura. 

 I parametri del suono: lunghi, 

corti; forti, deboli; acuti, gravi; 

timbro. 

 Il ritmo. 

 Semplici elementi formali e 

strutturali di un evento o di 

un’opera musicale. 

 

 Analisi delle principali 

caratteristiche del suono 

attraverso l’ascolto di brani e la 

realizzazione di giochi musicali. 

 Giochi sul ritmo, mediante la 

voce, gli strumenti e i movimenti 

del corpo. 

 Eseguire brani musicali anche 

polifonici. 

 

 

 

 Utilizzare con precisione ritmica e 

di intonazione la propria voce per 

eseguire i brani corali appresi. 

 Eseguire in modo intonato i suoni 

della scala musicale e i brani 

appresi. 

 Repertorio di semplici brani vocali 

e strumentali ad una o più voci. 

 La propria voce, la tecnica per 

cantare intonati e l’uso di semplici 

strumenti ritmici e/o melodici. 

 Esecuzione di brani vocali e 

strumentali ad una o più voci. 

 Utilizzo di semplici strumenti. 

 

 



 

 Saper utilizzare l’esperienza 

musicale nelle varie discipline. 
 Creazione o modifica di semplici 

motivi musicali. 

 Repertorio di moduli ritmici, 

desunti da filastrocche, conte, 

proverbi, non-sense ed altro. 

 Ascolto di melodie e di ritmi 

desunti da filastrocche, conte e 

proverbi. 

5° PRIMARIA     

  

Far uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eseguire per imitazione semplici 

ritmi, utilizzando anche la 

gestualità e il movimento 

corporeo. 

 Riconoscere e rappresentare la 

pulsazione di un brano, 

evidenziandola con il movimento 

del corpo e sapendola riprodurre 

con la voce e con semplici 

strumenti ritmici. 

 Riconoscere all’ascolto le 

principali timbriche strumentali e 

gli elementi tematici fondamentali 

di un brano musicale conosciuto. 

 I suoni della scala musicale 

appartenenti alla nostra cultura. 

 I parametri del suono: lunghi, 

corti; forti, deboli; acuti, gravi; 

timbro. 

 Il ritmo. 

 Semplici elementi formali e 

strutturali di un evento o di 

un’opera musicale. 

 Analisi delle principali 

caratteristiche del suono 

attraverso l’ascolto di brani e la 

realizzazione di giochi musicali. 

 Giochi sul ritmo, mediante la 

voce, gli strumenti e i movimenti 

del corpo. 

 

 

1° SECONDARIA     

 Comprensione  

l’alunno: 

applicando le indicazioni di lavoro, 

comprende e produce testi orali, 

scritti, musicali e sonori funzionali 

allo studio e alla comunicazione 

 Comprende il significato delle 

parole (di uso comune); 

 seleziona le informazioni 

principali;  

 individua le parole chiave 

 organizza gli strumenti di lavoro in 

modo ordinato e preciso 

 decodifica la notazione musicale, 

in base ai simboli della scrittura 

musicale 

 

 la scrittura musicale: elementi di 

base 

 organizzazione ritmica e melodica 

 terminologia e linguaggio 

specifico 

 In situazioni scolastiche: 

spiegazioni, istruzioni. 

 Durante le lezioni di musica: 

lettura degli esercizi, delle 

partiture, dei testi delle canzoni da 

parte dell’insegnante e dei 

compagni.  

 La scrittura musicale, elementi di 

base (rigo, battuta, altezza, 

intensità, timbro, durata, 

semibreve, minima, semiminima, 

croma, pause) 

 Lo strumento voce 

 Strumenti e formazioni musicali 

  

 

 utilizza voce, strumenti e 

tecnologie per produrre, anche in 

 la scala musicale con le più 

frequenti alterazioni  

 Brani scelti dal repertorio di vari 

generi musicali 



 

Produzione, esecuzione  

l’alunno: 

 

 

 

 

 

modo creativo, messaggi musicali  

utilizza, secondo le indicazioni, la 

notazione musicale su rigo, 

intuitiva, letterale  

 riproduce (semplici) brani vocali, 

strumentali o frammenti di essi, 

collettivamente e individualmente, 

utilizzando le principali strutture 

grammaticali del linguaggio 

musicale  

 

 i simboli di durata principali, 

croma, semiminima, minima e 

semibreve, le pause agogica, 

dinamica  

 vocalità, tecniche strumentali in 

performance individuali e 

d’insieme  

 Esercizi e brevi brani musicali 

 Il suono della voce e degli oggetti 

in produzioni individuali e 

collettive 

 

 Interazione e creatività  

l’alunno: 

utilizza codici ed elementi del 

linguaggio musicale per creare, 

rielaborare e sperimentare suoni, 

ritmi e movimenti  

 improvvisa, crea e/o rielabora 

contenuti e (semplici) messaggi 

musicali  

 realizza un percorso di 

studio/ricerca seguendo le 

indicazioni date  

 

 il suono della voce e degli 

strumenti 

 il movimento, la musica e gli altri 

linguaggi  

 

 Vocalità, tecniche strumentali  e di 

movimento in performance 

(alzabandiera della scuola, 

spettacoli relativi all’attività 

didattica ecc.) 

 

  
Ascolto e interpretazione  

l’alunno: 

distingue e classifica gli elementi 

base del linguaggio musicale, anche 

rispetto al contesto storico e 

culturale 

 riconosce e classifica, secondo le 

indicazioni date, gli elementi 

(basilari) del linguaggio musicale  

riconosce e stabilisce alcune 

relazioni tra le funzioni 

comunicative della musica e il 

contesto storico-culturale  

 parametri del suono timbri vocali e 

strumentali  

 luoghi, funzioni e ruolo della 

musica (esperienze d’ascolto 

selezionate in modo anche 

interdisciplinare)  

 

 Proposte d’ascolto funzionali al 

riconoscimento dei parametri 

sonori, di timbri vocali, 

strumentali, luoghi e funzioni della 

musica. 

 

2° SECONDARIA     

 Comprensione  

l’alunno: 

applicando le indicazioni di lavoro, 

comprende e produce testi orali, 

scritti, musicali e sonori funzionali 

allo studio e alla comunicazione  

 

 

 

 costruisce e decodifica una 

mappa o uno schema 

 organizza gli strumenti di lavoro 

(se guidato) in modo autonomo  

decodifica globalmente o 

puntualmente la notazione 

musicale  

 

 la scrittura musicale: 

elementi di organizzazione del 

discorso musicale  

tecniche di costruzione di uno 

schema e di lettura di una mappa 

concettuale terminologia e 

linguaggio specifico 

 In situazioni scolastiche: 

spiegazioni, istruzioni 

 Durante le lezioni di musica: 

tecniche per costruire e leggere 

 Brani strumentali e vocali a una o 

più voci scelti in base alle loro 

caratteristiche strutturali e di 

significato 



 

uno schema o una mappa. 

 Elementi di organizzazione del 

discorso musicale (strutture 

ritmiche, scala cromatica, 

alterazioni, segni espressivi) 

 Produzione, esecuzione  

l’alunno: 

utilizza voce, strumenti e tecnologie 

per produrre, anche in modo 

creativo, messaggi musicali 

 utilizza, secondo le ìndicazioni, la 

notazione musicale su rigo, 

intuitiva, letterale  

 riproduce (semplici) brani vocali, 

strumentali o frammenti di essi, 

utilizzando le principali strutture 

grammaticali del linguaggio 

musicale, anche polifoniche  

 la scala musicale con le 

alterazioni  

 i simboli di prolungamento 

semicroma e pausa ritmi vari 

 vocalità, tecniche strumentali 

nell’ambito della scala naturale e 

cromatica a una o più parti 

 Brani strumentali e vocali a una o 

più voci scelti in base alle loro 

caratteristiche strutturali e di 

significato 

 Interazione e creatività 

l’alunno:  

utilizza codici ed elementi del 

linguaggio musicale per creare, 

rielaborare e sperimentare suoni, 

ritmi e movimenti 

 strategie e tecniche d’invenzione 

e rielaborazione ritmico-melodica-

gestuale  

 contenuti di studio e 

interdisciplinari  

tecniche di ricerca in rete 

 forme e generi musicali  

luoghi, funzioni e ruolo della 

musica nella società (esperienze 

d’ascolto selezionate in modo 

anche interdisciplinare) 

 Brani strumentali e vocali a una o 

più voci scelti in base alle loro 

caratteristiche strutturali e di 

significato 

 Ascolto e interpretazione  

l’alunno: distingue e classifica gli 

elementi base del linguaggio 

musicale, anche rispetto al contesto 

storico e culturale  

utilizza le tecnologie 

dell’informazione per leggere in 

modo critico i prodotti musicali 

 riconosce e classifica in 

autonomia gli (i principali) 

elementi del  linguaggio musicale  

comprende 

globalmente/puntualmente   

 le funzioni della musica  

riconosce e stabilisce alcune 

relazioni tra le funzioni 

comunicative della musica e il 

contesto storico-culturale  

 forme e generi musicali  

luoghi, funzioni e ruolo della 

musica nella società (esperienze 

d’ascolto selezionate in modo 

anche interdisciplinare) 

 Proposte d’ascolto funzionali al 

riconoscimento delle 

caratteristiche del discorso 

musicale, delle funzioni 

comunicative e degli stili. 

 Il cammino della musica dal 

Medioevo al Classicismo 

3° SECONDARIA     

 Comprensione  

l’alunno: 

applicando le indicazioni di lavoro, 

comprende e produce testi orali, 

scritti, musicali e sonori funzionali 

allo studio e alla comunicazione 

 Riassume (le informazioni più 

importanti), prende appunti in 

modo funzionale  

 costruisce e decodifica una 

mappa o uno schema  

 organizza gli strumenti di lavoro in 

modo autonomo  

 In situazioni scolastiche: 

spiegazioni, istruzioni 

 Durante le lezioni di musica: 

tecniche per costruire e leggere 

uno schema o una mappa. 

 Dimensione orizzontale e verticale 

della musica, armonia, tonalità,   

 Repertori per musica d’insieme 

 Brani e prodotti musicali di 

differenti generi e culture 

(canzone, videoclip, colonna 

sonora, musica etnica, musica 

d’autore) 



 

 decodifica la notazione musicale 

(negli aspetti principali) in modo 

autonomo (riconoscimento e 

lettura)  

 la scrittura musicale: elementi di 

organizzazione del discorso 

musicale  

 tecniche di costruzione di uno 

schema e di lettura di una mappa 

concettuale  

tecniche per riassumere  

terminologia e linguaggio 

specifico 

accompagnamento 

 Produzione, esecuzione  

l’alunno: 

utilizza voce, strumenti e tecnologie 

per produrre, anche in modo 

creativo, messaggi musicali 

 utilizza, in modo autonomo, la 

notazione musicale (scrittura e 

riproduzione vocale e 

strumentale)  

 esegue autonomamente e con 

espressione (semplici) brani 

cantati e suonati di diversi generi 

e culture  

 utilizza per comunicare la 

terminologia specifica (gli 

elementi essenziali). 

 strutture del discorso musicale, 

frasi, ritornelli ecc.  

 repertori per musica d’insieme  

 brani e prodotti musicali di diversi 

generi e culture (canzoni, colonne 

sonore, musica etnica e d’autore) 

 Repertori per musica d’insieme 

 Brani e prodotti musicali di 

differenti generi e culture 

(canzone, videoclip, colonna 

sonora, musica etnica, musica 

d’autore) 

 Interazione e creatività  

l’alunno: 

utilizza codici ed elementi del 

linguaggio musicale per creare, 

rielaborare e sperimentare suoni, 

ritmi e movimenti 

 crea, realizza e/o rielabora 
contenuti e messaggi musicali, 
guidato o in autonomia, 
individualmente o in gruppo 

 costruisce un percorso di 
studio/approfondimento in modo 
autonomo e/o su contenuti 
interdisciplinari 

 strategie d’invenzione e 

rielaborazione ritmico-melodica-

gestuale  

 contenuti di studio e 

interdisciplinari  

tecniche di ricerca in rete  

 

 Abbinamento testo-musica-

immagine movimento 

 Elaborazione e rielaborazione di 

melodie per eventi e spettacoli 

inseriti nell’attività didattica 

 Ascolto e interpretazione  

l’alunno: 

distingue e classifica gli elementi 

del linguaggio musicale, anche 

rispetto al contesto storico e 

culturale  

utilizza le tecnologie 

 riconosce e classifica in 
autonomia gli elementi (principali) 
del linguaggio musicale 

 comprende 
globalmente/puntualmente la 
funzioni e il significato della 
musica  

 riconosce e stabilisce alcune 

 forme e generi musicali, prodotti 

multimediali contemporanei  

luoghi, funzioni e ruolo della 

musica nella società (esperienze 

d’ascolto selezionate in modo 

anche interdisciplinare) 

 Proposte d’ascolto funzionali al 

riconoscimento delle 

caratteristiche del discorso 

musicale, delle funzioni 

comunicative e degli stili. 

 Evoluzione della musica dall’800 

ad oggi (musica classica, 



dell’informazione per leggere in 

modo critico i prodotti musicali 
relazioni tra le funzioni 
comunicative della musica e il 
contesto storico-culturali 

popolare, leggera, etnica, jazz ) 


