
 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità di padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

ABILITÀ Discrimina  eventi sonori esplorando le possibilità espressive della voce; coglie gli aspetti espressivi di 

un brano. 

CONOSCENZE I suoni e le fonti sonore 

Il ritmo in un brano musicale 

La voce 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare interesse ed entusiasmo per la musica. 

Mostrare atteggiamenti di benessere psico-fisico.  

Riconoscere l’importanza dello stare insieme facendo musica. 

 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno 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. 
 

ABILITÀ Traduce gli aspetti espressivi di un brano in azione motoria; esegue semplici brani vocali o strumentali, 

utilizzando anche strumenti auto-costruiti. 

CONOSCENZE La musica e i linguaggi espressivi 

L’esecuzione vocale e strumentale 

La funzione ludica della musica 

La sonorità di oggetti 



 

 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare interesse ed entusiasmo per la musica. 

Mostrare atteggiamenti di benessere psico-fisico.  

Riconoscere l’importanza dello stare insieme facendo musica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSI SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
 

ABILITÀ Discrimina eventi sonori presenti nell’ambiente in ordine alla fonte; esplora le possibilità espressive 

della voce e di semplici strumenti musicali. 

CONOSCENZE La vocalità, la musica e il movimento 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare interesse ed entusiasmo per la musica. 

Mostrare atteggiamenti di benessere psico-fisico.  

Riconoscere nella musica uno strumento comunicativo, espressivo e creativo.  
 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSI SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 
 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri; 
fa uso di forme di notazione analogiche e codificate. 
L’alunno improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
  

ABILITÀ Coglie gli aspetti espressivi di un brano traducendoli in azione motoria e in segno grafico; esegue 

semplici brani vocali o strumentali, curando l’espressività in relazione a diversi parametri sonori e a 

differenti repertori (musiche, canti, filastrocche). 

CONOSCENZE L’utilizzo del corpo e dei colori per creare ritmi 

Il canto, l’esecuzione strumentale, la danza 

L’interpretazione poliespressiva di brani 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare interesse ed entusiasmo per la musica. 

Mostrare atteggiamenti di benessere psico-fisico.  

Riconoscere nella musica uno strumento comunicativo, espressivo e creativo. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri; 
fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  
 

ABILITÀ Ascolta, riconosce e discrimina brani musicali di diverso genere anche nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer). 

CONOSCENZE 
I generi musicali e lo spazio 

Le emozioni e le caratteristiche dei brani musicali 

I ritmi complessi 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare apertura e rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale. 

Mostrare curiosità nei confronti del mondo musicale. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: è la capacità padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio musicale. 
 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE/FRUIZIONE 

 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
 

L’alunno ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
L’alunno esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

ABILITÀ Esegue ed interpreta, da solo e in gruppo, combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

CONOSCENZE Le funzioni della musica 

Le caratteristiche degli strumenti 

Le modalità interpretative diverse nelle esperienze musicali 

ATTEGGIAMENTI  Mostrare apertura e rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale. 

Mostrare curiosità nei confronti del mondo musicale. 

Mostrare positività e impegno nei processi creativi individualmente e collettivamente. 



 

 

 


