
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Percorso formativo: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del quinto anno) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del terzo anno) 

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

 Sperimenta le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
di strumenti musicali. Fa uso di forme di notazione convenzionale e non. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

 Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali, appartenenti a generi e 
culture musicali differenti, utilizzando anche strumenti didattici o auto-
costruiti. 

 Ascolta, interpreta e descrive, utilizzando il linguaggio verbale e quello 
musicale-grafico-pittorico, messaggi sonori, opere d’arte, brani di diverso 
genere. 

 

 L’alunno orienta la costruzione della propria identità musicale 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

 Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

 Sa eseguire in modo espressivo, collettivamente o 

individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. 

 Progetta e realizza eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

 Ascolta, conosce e interpreta in modo critico opere d’arte musicali 

di varie epoche e culture. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Programmazione d’Istituto 



Scuola Primaria 
 

 Obiettivi di apprendimento  

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 

NT 1 
 

Produzione 

Sperimentare la voce in 
tutte le sue potenzialità 
usando filastrocche, non-
sense, proverbi e favole. 
 
Inventare, giocare e 
produrre suoni con il 
corpo e con oggetti vari. 
 
Eseguire semplici 

sequenze ritmiche. 

Avviarsi ad un primo 
utilizzo della voce in 
tutte le sue potenzialità 
espressive (parlato, 
recitato,cantato). 
 
Esprimersi con semplici 
strumenti musicali. 
 
Eseguire semplici brani 
vocali e strumentali. 
 
Saper riconoscere e 
rappresentare oralmente 
e graficamente alcune 
semplici caratteristiche 
del suono. 
 
Saper accompagnare un 
brano musicale con 
semplici movimenti 
ritmici del corpo. 
 
Saper cantare insieme 
agli altri. 

 

 

Utilizzare la voce in tutte 
le sue potenzialità 
espressive e in modo 
creativo. 
 
Esprimersi con semplici 
strumenti musicali 
costruiti e non. 
 
Eseguire brani vocali e 
strumentali. 
 
Ampliare le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 
utilizzando lo strumentario 
didattico. 
 
Rappresentare 
graficamente i suoni della 
scala musicale con 
sistemi di notazione 
intuitiva o convenzionale.  
 
Saper abbinare sentimenti 
e stati d’animo ai brani 
ascoltati. 
 
Interpretare canti e 
musiche con 
il linguaggio grafico 
pittorico e con il 
movimento del corpo. 
 
Saper cantare insieme 
agli altri. 

Utilizzare efficacemente 
la voce in tutte le sue 
potenzialità espressive e 
in modo creativo. 
 
Eseguire semplici brani 
musicali con uno 
strumento melodico. 
 
Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
musicali, vocali e 
strumentali. 
 
Rappresentare 
graficamente i suoni 
della scala musicale con 
sistemi di notazione 
intuitiva o 
convenzionale. 
 
Saper abbinare 
sentimenti e stati 
d’animo ai brani 
ascoltati. 
 
Interpretare, anche 
testualmente, canti e 
musiche sincronizzando 
i movimenti del corpo 
alle canzoni, ai ritmi e 
alle danze. 
 
Saper cantare insieme 
agli altri. 

 

Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo 
e consapevole. 
 
Eseguire semplici brani 
musicali con uno 
strumento melodico. 
 
Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
musicali, vocali e 
strumentali curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 
Rappresentare 
graficamente i suoni della 
scala musicale con 
sistemi di notazione 
intuitiva o convenzionale. 
 
Saper abbinare 
sentimenti e stati d’animo 
ai brani ascoltati. 
 
Interpretare, anche 
testualmente, canti e 
musiche sincronizzando i 
movimenti del corpo alle 
canzoni, ai ritmi e alle 
danze. 
 
Saper cantare insieme 
agli altri. 



 
 
 

 
 

 

 
 

NT 2 
 

Fruizione 

Riconoscere gli elementi 
di base di un semplice 
brano musicale. 
 
Ascoltare un semplice 
brano musicale e tradurlo 
con parole, movimenti e 
segni grafici. 

Ascoltare, analizzare e 
rappresentare fenomeni 
sonori e linguaggi 
musicali. 
 

Saper ascoltare un 

brano musicale, 

comprendere il 

messaggio e saperlo 

collegare ad altri 

linguaggi (verbale, 

iconico, gestuale). 

Ascoltare e interpretare 
un brano riconoscendone 
la funzione descrittiva.  
 
Riconoscere il ritmo quale 
elemento costitutivo del 
linguaggio musicale. 
 
Riconoscere i principali  
strumenti musicali. 

 

Ascoltare un brano 
musicale al fine di  
coglierne gli aspetti 
espressivi e strutturali.  

 
Riconoscere alcune 
strutture fondamentali 
del linguaggio musicale 
mediante l’ascolto di 
brani d’epoche e generi 
diversi. 
 
Riconosceregli usi e le 
funzioni sociali più 
importanti della musica 
(sigle tv, spot 
pubblicitari, danza, 
lavoro,  cerimonie 
varie…). 
 
Utilizzare macchine 
sonore per ascoltare 
musica (radio, cd, mp3). 

 

Conoscere gli elementi di 
base del linguaggio 
musicale. 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer) 
 
Utilizzare macchine 
sonore per ascoltare 
musica (radio, cd, mp3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

NT1 
 

Produzione 
 
 

Pratica vocale: 

 

riprodurre con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, brani corali a una o 
due voci, desunti da repertori senza 
preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

Pratica strumentale: 

 

possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici 
ritmici e melodici 

 

eseguire sequenze ritmiche con 
strumenti didattici a percussione 

eseguire facili brani con uno 
strumento melodico decifrando la 
notazione. 

 
 

Pratica vocale: 

 

eseguire facili brani melodici tramite 
lettura intonata delle note; 

 

riprodurre con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, brani corali a una o 
due voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali (basi), 
desunti da repertori senza preclusioni 
di generi, epoche e stili; 

 

utilizzare consapevolmente i parametri 
del suono (intensità ecc.) in 
improvvisazioni parlate o cantate. 

 

Pratica strumentale: 

 

possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici 
ritmici e melodici; 

 

eseguire facili brani  (2° livello) con 
uno strumento melodico decifrando la 
notazione; 

 

utilizzare consapevolmente i parametri 
del suono (intensità ecc.). 

 
 

Pratica vocale: 

 

eseguire in coro brani a una o più voci 
(parlati, declamati e intonati) 
controllando l’espressione; 

 

riprodurre brani corali a una o due 
voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali (basi), 
desunti da repertori senza preclusioni 
di generi, epoche e stili; 

 

utilizzare consapevolmente i parametri 
del suono (intensità ecc.) in 
improvvisazioni parlate o cantate. 

 

Pratica strumentale: 

 

possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici 
ritmici e melodici; 

 

eseguire facili brani (3° livello) con 
uno strumento melodico, sia a 
orecchio sia decifrando la notazione; 

 

utilizzare consapevolmente i parametri 
del suono (intensità, ecc.).  

 



 

NT2 
 

Fruizione 
 
 

Ascolto, interpretazione e analisi: 

 
riconoscere e differenziare gli eventi 
sonori della realtà quotidiana; 

 

riconoscere all’ascolto i diversi timbri 
strumentali; 

 

riconoscere e analizzare la valenza 
espressiva del linguaggio musicale, 
mediante l’ascolto di opere musicali 
scelte come paradigmatiche di generi, 
forme e stili storicamente rilevanti. 

 

Ascolto, interpretazione e analisi: 

 

riconoscere e analizzare con 
linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la 
loro valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, mediante 
l’ascolto di opere musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti; 

 

riconoscere le principali formazioni 
strumentali. 

 

 

Ascolto, interpretazione e analisi: 

 

riconoscere e analizzare con 
linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la 
loro valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, mediante 
l’ascolto di opere musicali scelte come 
paradigmatiche di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti; 

 

distinguere, in brani esemplari, i 
caratteri che ne consentono 
l’attribuzione storica, di genere e stile; 

 

individuare rapporti tra musica e altri 
linguaggi sia in brani musicali sia in 
messaggi multimediali del nostro 
tempo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


