
 

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

DISCIPLINA: MUSICA 

TRAGUARDO (livello di padronanza) 

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 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 

Obiettivi di apprendimento di 

prima e seconda 

Obiettivi di apprendimento di  

terza 

Obiettivi di apprendimento di 

quarta  

Obiettivi di apprendimento di 

quinta 



- Ascoltare, riconoscere ed imitare 

suoni e rumori della realtà, naturale e 

del mondo circostante. 

- Utilizzare il corpo per riprodurre 

sequenze ritmiche. 

-    Eseguire e produrre suoni con la 

voce, il corpo, gli strumenti per 

riprodurre semplici sequenze 

ritmiche. 

- Memorizzare sequenze ritmiche. 

- Eseguire canti coordinando i propri 

movimenti.  

 

- Utilizzare l’ascolto come modalità 

di esplorazione e conoscenza della 

realtà. 

- Distinguere le diverse fonti sonore 

anche in relazione alla provenienza 

spaziale e alla distanza di emissione. 

- Conoscere le possibilità del corpo 

come produttori di suoni (battere le 

mani, i piedi, strofinare, grattare…) 

- Ascoltare un brano musicale e 

comprendere l’importanza 

dell’ascolto. 

-Discriminare suoni in base 

all’intensità, all’altezza, alla durata e 

al timbro. 

 

- Utilizzare con fini espressivi-

comunicativi gli elementi musicali 

della voce. 

- Accompagnare le attività vocali con 

sequenze motorio-gestuali. 

- Dare semplici risposte sul carattere 

espressivo di brani ascoltati. 

- Discriminare suoni in base 

all’intensità, all’altezza, alla durata, 

al timbro. 

-  Eseguire e produrre suoni con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

- Memorizzare sequenze ritmiche. 

 

 

- Ascoltare brani musicali di culture, 

epoche, generi e luoghi diversi 

- Eseguire brani vocali 

individualmente e coralmente, 

curando l’intonazione e l’espressività. 

- Classificare gli strumenti musicali. 

- Dare semplici risposte sul carattere 

espressivo di brani ascoltati ( allegro, 

triste, divertente, spaventoso…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzare con fini espressivo-

comunicativi gli elementi musicali 

della voce. 

- Utilizzare il corpo, la voce, gli 

strumenti, per sonorizzare situazioni 

e/o racconti. 

- Ascoltare brani musicali di culture, 

epoche, generi e luoghi diversi. 

- Conoscere e saper utilizzare gli 

elementi di base del codice musicale 

(elementi di notazione e scrittura 

musicale). 

- Fare musica con strumenti musicali 

costruiti in classe ( percussioni…). 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali di vario 

genere o testi poetici recitati, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 


