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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Produzione 

 Il linguaggio 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Comprensione 

 Utilizza la voce in 
situazioni diverse per 
ottenere varie 
espressioni. 

 Fruisce della musica 
attraverso l’ascolto 
silenzioso ed attento. 
 

 Conoscere vari tipi di 
espressioni vocali 
diverse 
(parlato, cantato, 
recitato) 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 

 Strumenti 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Esegue una semplice 
melodia con la voce, gli 
strumenti e i movimenti 
del corpo. 

 Coordina i movimenti 
del corpo per realizzare 
strutture ritmiche. 

 Riconoscere il proprio 
corpo, la voce ed 
oggetti vari quali 
strumenti di produzione 
sonora. 

 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 
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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. 

 Comprensione 

 Percezione 

 Ascolto 

 Comprensione 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Comprensione 

 

 Discrimina e classifica 
suoni e rumori dal vivo 
e/o registrati, di 
ambienti e oggetti 
naturali ed artificiali. 

 Identifica dal loro timbro 
i più noti strumenti 
dell’orchestra. 

 Comprende attraverso 
l’immagine il messaggio 
musicale. 

 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Produzione 

 Il linguaggio 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Comprensione 

 Utilizza la voce in 
situazioni diverse per 
ottenere varie 
espressioni. 

 Fruisce della musica 
attraverso l’ascolto 
silenzioso ed attento. 

 Analizza ed utilizza i 
parametri del suono. 

 Legge con la voce e 
con strumenti le 
principali figure della 
notazione ufficiale. 

 Conoscere i parametri 
del suono: altezza, 
timbro, intensità, 
durata, ritmo) 

 Conoscere semplici 
criteri di trascrizione 
non convenzionale dei 
suoni/di notazione 
musicale 
convenzionale. 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 

 Strumenti 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Esegue una semplice 
melodia con la voce, gli 
strumenti e i movimenti 
del corpo. 

 Coordina i movimenti 
del corpo per realizzare 
strutture ritmiche. 

 Conoscere modalità di 
produzione sonora 
attraverso l’uso di 
semplici strumenti. 

 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 
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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. 

 Comprensione 

 Percezione 

 Ascolto 

 Comprensione 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

 Discriminazione 

 Ascoltare 

 Riprodurre su 
imitazione 

 Semplice codifica 

 Comprensione 

 

 Identifica dal loro timbro 
i più noti strumenti 
dell’orchestra. 

 Comprende attraverso 
l’immagine il messaggio 
musicale. 

 

 Iniziale 
Indagine 
preconoscenze 

 In itinere 
Osservazioni 
sistematiche 

 Finale 
Giudizio numerico da 
10 a 5 riferito al livello 
di padronanza delle 
competenze specifiche 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 

 


