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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 

una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 

 

CURRICOLO DI MUSICA   
 

ELABORATO DAI DOCENTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA CARCINA  

 
Anno scolastico 2014-2015 



MUSICA  - MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA   

 

  

COMPETENZA 
  

Riconoscere 
l’appartenenza alla 
propria tradizione 
culturale con 
atteggiamenti di 
apertura nei confronti 
della cultura musicale 
altrui 
  

COMPETENZA  
  

Riconoscere le 
potenzialità espressive 
del linguaggio musicale 

COMPETENZA  
  

Collaborare in gruppo per 
un fine comune, svolgendo 
il proprio ruolo con la 
disposizione all’ascolto 
reciproco 

COMPETENZA  
  

Conoscere e utilizzare 
linguaggi e codici 
simbolici 
  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 
Persistere 
Pensare in modo flessibile 
Impegnarsi per l’accuratezza 
Creare, immaginare, innovare 
Rispondere con meraviglia e stupore 

  

COMPETENZA  
  

Comprendere, 
interpretare e valutare, 
con iniziale spirito critico, 
generi e opere musicali  
in relazione anche al 
contesto storico-culturale 

FINALITÀ GENERALE 
 Riconoscere e favorire lo 
sviluppo della musicalità 
insita in ogni in individuo 

  
  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

  

 PROFILO 
Riconosce e apprezza le diverse identità 
culturali interpretandone i sistemi 
simbolici. 
Si impegna in campi espressivi ed artistici 
che gli sono congeniali . 
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 
Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene 
comune. 
 
  



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 
 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

Quali esperienze significative / routines ?- Quali esperienze irrinunciabili ? - Quali esperienze che costituiscono l’identità di scuola ?- Quali esperienze ( anche 
nuove ) si ritiene indispensabile inserire ? - Che cosa connota attribuisce identità alla vostra scuola ? 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Attività per lo sviluppo del senso ritmico con il corpo e gli strumenti  

 Approccio alla scrittura musicale attraverso codici non 
convenzionali/convenzionali 

 Ascolto, produzione e rappresentazione di suoni in base a diversi parametri: 
altezza, intensità, durata, timbro 

 Attività e giochi con la voce per sperimentarne le possibilità espressive 

 Ascolto di brani musicali di culture e generi diversi 

 Accompagnamento con gesti e movimenti di aspetti espressivi di un brano 
musicale 

 Esecuzione di brani con voce e strumenti vari anche con accompagnamento di 
base musicale 

 Progetti di propedeutica musicale con associazioni del territorio 

 Lezioni-concerto nelle singole classi con presentazione di strumenti musicali “dal 
vivo” 

 Esecuzioni corali e/o strumentali di composizioni estrapolate dal repertorio 
classico o pop a due o più voci 

 Ascolto guidato di composizioni che hanno caratterizzato i periodi storici 

 Laboratorio di musica corale 

 Esperienze di ascolto dal vivo di opere liriche e    concerti 
 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

Quali strategie didattiche / approcci metodologici caratterizzano questo ordine di scuola e si chiede di mantenere ?- Quali approcci nuovi si vogliono introdurre? 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Metodologia attiva 

 Sperimentazione 

 Manipolazione concreta 

 Apprendimento per scoperta 

 Decodifica guidata del linguaggio musicale  dal punto di vista ritmico, diastematico  
e formale 

 
 



  

STRUMENTI DIDATTICI  

Quali strumenti didattici  si ritengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposte ?- Quali contesti si possono attrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposte ? - Emergono nuovi pensieri organizzativi ? 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Elementi dello strumentario Orff 

 Flauto dolce 

 Strumenti “non convenzionali” (reperiti nell’ambiente o costruiti) 

 Corpo e voce  

 Computer e riproduttori audio 

 Laboratorio di musica 

 Voce  

 Flauto dolce 

 Strumenti a percussione  

 Computer e riproduttori audio 

 Ogni tipo di strumento suonato dallo studente 



 

 
CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE 

CLASSE   PRIMA   
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori rispettando sequenze definite 

 Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali 

 Impara ad ascoltare se stesso e gli altri 

 Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Sviluppare attenzione e concentrazione nei confronti del panorama sonoro circostante : abituarsi al silenzio    attraverso un ascolto attento ; discriminare le 
diverse fonti sonore;  memorizzare la sequenza temporale degli eventi sonori ascoltati. 

  Eseguire semplici  filastrocche e/o canti rispettando tempi di esecuzione,  ritmo e intensità. 

  Riconoscere, riprodurre  e  creare  semplici sequenze ritmiche. 

  Sperimentare  le diverse possibilità espressive della voce, del corpo e di oggetti sonori. 

  Esercitare i primi coordinamenti tra musica e movimento corporeo. 

  Riconoscere  il timbro degli  strumenti musicali  didattici. 

  Percepire, discriminare  e descrivere  le caratteristiche sonore (suono-silenzio, ritmo, intensità, durata, altezza).  

  Riconoscere  e rappresentare  suoni attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 

 
 

  



CLASSE   SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Esplora, discrimina e realizza eventi sonori più complessi rispettando sequenze definite 

 Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali 

 Impara ad ascoltare se stesso e gli altri 

 Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Eseguire  filastrocche e    canti rispettando intonazione, ritmo e intensità. 

  Riprodurre  e creare sequenze ritmiche. 

  Esprimersi  creativamente  utilizzando voce, corpo, oggetti sonori e strumenti musicali didattici. 

  Riconoscere  il timbro degli strumenti  musicali didattici. 

  Classificare  e rappresentare  le caratteristiche sonore (suono-silenzio, ritmo, intensità, durata, altezza).  

  Riconoscere  e rappresentare  suoni attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 

  Associare  movimenti spontanei del corpo a brani musicali ascoltati. 

  Rappresentare  graficamente alcuni aspetti espressivi di un brano musicale ascoltato. 

 
 

  



CLASSE   TERZA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Esplora, discrimina e realizza eventi sonori dal punto di vista strutturale 

 Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali 

 Impara ad ascoltare se stesso e gli altri 

 Riconosce ed utilizza forme di notazione convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Memorizzare  ed eseguire canti singolarmente e/o in gruppo. 

  Riconoscere  il timbro degli strumenti didattici e di alcuni strumenti classici (pianoforte, violino, timpani, flauto, chitarra…). 

  Conoscere e distinguere le  principali famiglie di strumenti musicali. 

  Utilizzare lo strumentario ritmico per sonorizzazioni di storie musicate e accompagnamento di canti. 

  Conoscere  a livello iniziale la notazione musicale convenzionale: leggere ritmicamente suoni e silenzi da 1/4 - 2/4- 4/4 -1/8 ; riconoscere cos’è il tempo, la 

battuta, la velocità; conoscere il pentagramma   e la chiave di violino; 

  Leggere sul pentagramma le note  SI – LA – SOL 

  Apprendere  la tecnica iniziale di utilizzo di facili strumenti musicali melodici  (suonare le note  SI – LA – SOL ) 

  Riconoscere  alcune caratteristiche dei brani musicali presentati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE   QUARTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori strutturati  

 Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali  

 Riconosce e classifica gli elementi costitutivi  di un semplice brano musicale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Memorizzare  ed eseguire canti singolarmente e/o in gruppo curando l’intonazione e l’espressività.  

  Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale. 

  Riconoscere  il timbro dei principali strumenti dell’orchestra. 

  Riconoscere  e confrontare alcune caratteristiche di brani musicali appartenenti a culture e generi diversi. 

  Ampliare la  conoscenza del pentagramma e  la tecnica di utilizzo di strumenti musicali melodici: riconoscere e utilizzare il punto, la legatura; leggere e suonare le 
note DO alto – RE alto –FA –   MI ) 

  Usare semplici strumenti musicali per accompagnamenti ritmici e/o melodici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE   QUINTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori strutturati  

 Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti 

 Riconosce e classifica gli elementi costitutivi  di un semplice brano musicale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Memorizzare  ed eseguire    canti singolarmente e/o in gruppo curando l’intonazione e l’espressività.  

  Leggere canti e partiture sempre più complessi. 

  Interpretare e tradurre in altri codici (verbale, grafico, corporeo) un brano musicale. 

  Ampliare  la tecnica di  utilizzo di strumenti musicali melodici: suonare brani utilizzando la scala di DO; approfondire la tecnica esecutiva dello strumento . 

  Usare semplici strumenti musicali per accompagnamenti ritmici e/o melodici. 

  Riconoscere  e confrontare  alcune caratteristiche di brani musicali appartenenti a culture e generi diversi 

  Riconoscere  l’utilizzo e la funzione della musica nella realtà multimediale (messaggio pubblicitario, colonna sonora, video musicale…). 

 
 

  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

MUSICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali. 

Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione , responsabilità 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER 

POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 Riconosce i seguenti simboli musicali: semibreve, minima, semiminima e croma. 

 Riconosce le note in chiave di SOL (chiave di Violino), dal Do nella prima sottolinea al Do nel 3° spazio. 

 Sa eseguire semplici melodie con la voce o con uno strumento, con un estensione dal DO nella prima sottolinea al RE 

quarta linea. 

 Riconosce il timbro degli strumenti musicali più diffusi (Violino, Pianoforte, Chitarra, Clarinetto, Tromba, Oboe, Flauto 

traverso, Percussioni) 

 

 

 

 

  



CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Riconosce, comprende e usa le strutture ritmiche e melodiche della musica 

 Esegue in modo consapevole, con la voce o con strumenti melodici e ritmici semplici brani musicali 

 Conosce e comprende fenomeni sonori in relazione alle loro caratteristiche 

 Sa riprodurre fenomeni sonori in chiave personale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Capire il testo di una canzone. 

  Seguire una melodia e saperla cantare. 

  Abbinare una trama ad un brano musicale. 

  Abbinare alla musica immagini e situazioni. 

  Distinguere  gli strumenti musicali. 

  Conoscere la musica presso i popoli antichi. 

  Dedurre significati da un documento storico. 

  Conoscere i musicisti del Medioevo.  

  Conoscere il nome delle note sul pentagramma;.  gli elementi principali del ritmo; le figurazioni musicali, i tempi e le battute. 

  Leggere ritmicamente la semiminima, la croma, la semibreve e la semicroma. 

  Iniziare lo studio di uno strumento. 

 
 
 
  



CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Riconosce, comprende e usa strutture ritmiche e melodiche della musica 

 Esegue, in modo consapevole, con la voce e con strumenti melodici e ritmici brani di media complessità 

 Conosce e comprende fenomeni sonori in relazione alla loro struttura 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Conoscere gli strumenti musicali. 

  Riconoscere il timbro di voci e strumenti. 

  Classificare le voci   e conoscere la voce impostata. 

  Riconoscere la voce bianca, femminile e  maschile. 

  Conoscere la principali formazioni musicali. 

  Conoscere i musicisti del Rinascimento. 

  Conoscere i musicisti del Barocco. 

  Conoscere i musicisti del Classicismo. 

  Leggere ritmicamente figurazioni con punto di valore e legatura di valore. 

  Conoscere i nomi e il funzionamento delle note alterate. 

  Conoscere il tono e il semitono. 

  Cantare correttamente. 

  Suonare uno strumento 

 
 

 

  



CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  

 Riconosce, comprende e usa strutture ritmiche e melodiche della musica                           

 Esegue, in modo consapevole, con la voce e con strumenti melodici e ritmici brani di media complessità 

 Conosce e comprende fenomeni sonori in relazione alla loro struttura  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  Riconoscere gli elementi del discorso musicale. 

  Riconoscere le strutture. 

  Conoscere le specializzazioni dei musicisti: compositore, Direttore etc. e le principali formazioni musicali. 

  Conoscere i musicisti del Romanticismo. 

  Conoscere i musicisti Tardo Romantici. 

  Conoscere le scuole nazionali. 

  Conoscere i musicisti contemporanei. 

  Conoscere il Balletto e la sua evoluzione. 

  Conoscere le origini del Jazz e la sua evoluzione. 

  Conoscere le origini, l’evoluzione e il ruolo della canzone nella società. 

  Leggere ritmicamente la sincope e la terzina. 

  Conoscere e misurare gli intervalli. 

  Conoscere la struttura della scala maggiore e minore. 

  Conoscere e costruisce accordi maggiori e minori. 

  Conoscere le principali cadenze accordali. 

  Cantare correttamente. 

  Suonare uno strumento. 

 
 

  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che 
gli sono congeniali 

Competenze sociali e civiche  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione , responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; c’è 
solo l’uso guidato di conoscenze e 
abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

 

 


