
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  CORTE FRANCA 
 

CURRICOLO DI MUSICA 
CONDIVISIONI 

 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Finalità  Sviluppare la capacità critica ed espressiva in modo creativo e personale. 

 Partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e culture differenti  anche attraverso processi di elaborazione collettiva  

 Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 
Competenze trasversali  Imparare ad esprimersi e comunicare. 

 
Aspetti essenziali  Esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio musicale. 

 Conoscere  le tecniche e i linguaggi più adatti con più codici. 
 

Indicazioni metodologiche   Utilizzare un approccio di tipo laboratoriale. 
 Sviluppare la curiosità e l’interazione con il mondo musicale. 
 Promuovere esperienze di pratica musicale (spettacoli esibizioni). 
 Raccordare le competenze musicali con la promozione di competenze di cittadinanza attiva e responsabile. 
 Sviluppare relazioni interculturali basate sulla conoscenza e il confronto tra culture diverse. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

 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, 

Classe prima  
 
L’alunno coglie nell'ambiente gli aspetti sonori (artificiali- naturali) e li riproduce, da 
solo o in gruppo, con la voce, il corpo e gli oggetti sonori  
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
Persistere 

Pensare in modo flessibile 

Impegnarsi per 

l’accuratezza 

Creare, immaginare, 

innovare 

Pensare in modo 

interdipendente 

 

Classe seconda  
 
Sperimenta diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, articolando  combinazioni ritmiche, con l'aiuto dell'insegnante. 
 
 
Classe terza  
Riconosce  elementi del linguaggio musicale  ( fa uso di forme di notazione 



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 strumenti 
didattici e auto costruiti,  

 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi 
di un semplice brano musicale.  

 Ascolta , interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere 

analogiche e codificate) e le utilizza per eseguire semplici brani  con lo strumento 
musicale (Flauto dolce)  
 

 
COMPETENZE EUROPEE 
 

 La comunicazione nella 
madrelingua 

 La competenza matematica 
 Imparare a imparare 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Classe quarta 
Esplora, riproduce ed elabora eventi sonori  utilizzando lo strumento.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani musicali o strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti. 
 
 
Classe quinta  
Interpreta, in modo creativo, con tecniche e materiali diversi , semplici  brani 
musicali di vario genere. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

Classe prima-primaria Classe seconda-primaria Classe terza-primaria 

 
- Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti 

vari, a partire da stimoli musicali, 
motori,ambientali e naturali, in giochi, 
situazioni, storie e libere attività per 
espressioni parlate, recitate e cantate, 
riproducendo e improvvisando suoni e rumori 
del paesaggio sonoro. 

 
- Ascoltare e discriminare gli eventi sonori, dal 

vivo o registrati. 
 

- Attribuire significati a segnali  sonori 
quotidiani e a eventi naturali. 

 
- Intonare, ritmare per imitazione: 

. semplici canti e brani accompagnandosi con 
oggetti e strumenti; 
. diversi suoni che il corpo può produrre, 
collegandosi alla gestualità e al movimento di 
tutto il corpo. 

   
- Riconoscere e descrivere suoni ed eventi sonori, 

in riferimento ai suoni dell’ambiente ,agli oggetti 
e strumenti utilizzati nelle attività. 

 
- Intonare, ritmare e coordinare, per imitazione: 

. canti e brani, accompagnandosi con corpo e 
strumenti; 
. diversi suoni che il corpo può produrre, 
collegandosi alla gestualità e al movimento di 
tutto ilcorpo. 

 
- Utilizzare criteri codificati dei suoni. 

 
- Riconoscere, descrivere e analizzare  suoni 

ed eventi sonori all’ascolto di una fiaba 
musicale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 
  

Classe quarta –primaria 
 

Classe quinta –primaria 

 
- Riconoscere e classificare alcune strutture fondamentali del linguaggio 

musicale. 
  

- Esprimere graficamente e leggere il valore delle note. 
 

- Usare la strumentazione di classe, sperimentando varie modalità di 
produzione sonore. 

 
- Imparare a riconoscere e distinguere diversi generi musicali (danza, 

gioco..). 

 
- Riconoscere, classificare e memorizzare le strutture fondamentali 

del linguaggio musicale. 
 

- Cogliere i più immediati valori espressivi di brani musicali proposti 
(legati al testo) 

 
- Esprimere graficamente e leggere il valore delle note. 

 
- Usare la strumentazione di classe, sperimentando varie modalità di 

produzione sonore. 
 

- Usare le sonorità espressive della vocalità. 
 

- Saper comprendere diversi generi musicali, anche attraverso 
l’esperienza personale. 

 
 
 
 



 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

 
DECLINAZIONE PER CLASSE –SCUOLA SECONDARIA 

 

 

ESECUZIONE :L’alunno partecipa in 
modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti.  
 
LETTURA: Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  

 
INVENZIONE : È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici. 

 
ASCOLTO : Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 
 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 
CLASSE PRIMA 

 esegue  facili  esercizi graduati in chiave di violino. 
 decodifica i  più semplici elementi del linguaggio musicale 
 a partire da  semplici argomenti scelti in  gruppo,  crea testi secondo 

elementari caratteristiche di rima e ritmo (RAP) e di trasformarli in melodia 
utilizzando la voce o altri strumenti. 

 riconosce e  descrive alcune caratteristiche elementari del suono e degli 
strumenti musicali esperiti . 

 
CLASSE SECONDA 

 esegue melodie di media difficoltà in modo espressivo  
 decodifica con più sicurezza elementi del linguaggio musicale. 
 a partire da  argomenti più articolati scelti in  gruppo, crea testi secondo 

caratteristiche di rima e ritmo (RAP) e li trasforma in melodia utilizzando la 
voce o altri strumenti. 

 riconosce e  descrive le caratteristiche fondamentali del suono e degli 
strumenti musicali. 

 
 

CLASSE TERZA 
 esegue melodie più complesse in modo espressivo utilizzando le regole 

fondamentali della teoria musicale .  
 decodifica in modo più completo elementi del linguaggio musicale. 
 a partire da  argomenti più approfonditi scelti in  gruppo, crea testi secondo 

più complesse caratteristiche di rima e ritmo  (RAP) e li trasforma in melodia 
utilizzando la voce o altri strumenti.   

 riconosce e  descrive le caratteristiche fondamentali di brani classici e 
moderni. 

 crea file multimediali musicali. 

 
DISPOSIZIONI DELLA MENTE 
 

 Pensare in modo flessibile 
 

 -Pensare sul pensiero 
 

 -Impegnarsi per l’acutezza. 
 

 -Applicare la conoscenza 
pregressa a nuove 
situazione. 

 
 -Creare, immaginare, 

innovare. 
 

 -Rispondere con meraviglia 
e stupore. 

 
 -Avere il senso 

dell’umorismo. 
 
 
COMPETENZE EUROPEE 
 

 Competenza sociale e 
civica 

 
 -Imparare ad imparare 

 
 -Spirito d'iniziativa 

 
 Competenza digitale 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 
Classe prima-secondaria Classe seconda –secondaria Classe terza –secondaria 

 
ESECUZIONE 

– Eseguire collettivamente e individualmente 
facili  brani vocali / strumentali di diversi generi 
e stili attraverso l’imitazione. 
 

 
LETTURA 

– Decodificare i  più semplici elementi del 
linguaggio musicale 

–  
 

INVENZIONE 
– Partendo  da  semplici argomenti scelti in  

gruppo,  creare  testi secondo elementari 
caratteristiche di rima e ritmo (RAP) e  
trasformarli in melodia utilizzando la voce o 
altri strumenti. 

 
                              ASCOLTO 
– Riconoscere  e  descrivere alcune 

caratteristiche elementari del suono e degli 
strumenti musicali  

 
ESECUZIONE 

– Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali / strumentali  di medi difficoltà di 
diversi generi e stili attraverso la comprensione 
di frasi melodiche e senso ritmico. 
 

LETTURA 
– Decodificare con più sicurezza  elementi del 

linguaggio musicale. 
 

INVENZIONE 
– Partendo da  argomenti più articolati scelti in  

gruppo, creare testi secondo caratteristiche di 
rima e ritmo (RAP) e  trasformarli  in melodia 
utilizzando la voce o altri strumenti. 
 

 
ASCOLTO 

– Riconoscere e  descrivere le caratteristiche 
fondamentali di brani classici e moderni. 

– Creare file multimediali musicali 

 
ESECUZIONE 

– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali  più 
complessi di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

 
LETTURA 

– Decodificare in modo più completo elementi del 
linguaggio musicale. 
 

INVENZIONE 
– Partendo da  argomenti più approfonditi scelti 

in  gruppo, creare testi secondo più complesse 
caratteristiche di rima e ritmo  (RAP) e 
trasformarli  in melodia utilizzando la voce o 
altri strumenti. 
 

ASCOLTO 
– Riconoscere e  descrivere  le caratteristiche 

fondamentali di brani classici e moderni. 
– Creare file multimediali musical 

 
 


