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 La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale 
propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
all’interazione fra culture diverse. 
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica 
favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-
motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di 
prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. In 
particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a scrivere musica, a 
produrla anche attraverso l’improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si scopre nell’attimo in cui avviene: 
improvvisare vuol dire comporre nell’istante. 
L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. Mediante la funzione 
cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero 
flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze 
specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno 
riferimento. Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla 
comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. Mediante la funzione emotivo-
affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle 
emozioni. Mediante le funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro 
appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto 
e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose.  
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta 
agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 
COMPETENZE CHIAVE 2018 

• competenze 2018: competenza alfabetica funzionale 

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA:  

I "campi di esperienza" previsti già dagli Orientamenti del 1991 e ripresi dalle successive Indicazioni Nazionali (2007 
– 2012) vanno visti nella prospettiva di uno sviluppo progressivo del curricolo. 
Pertanto il campo di esperienza che si occupa anche di questa disciplina è: IMMAGINI, SUONI E COLORI. 
SCUOLA PRIMARIA: 

NUCLEO 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

IL CODICE MUSICALE ➢  Conoscere e 
usare con 

➢ Figure di durata (fino 
alla semicroma)  

➢ Decodificare e 
utilizzare la 
notazione 

IL CODICE MUSICALE ➢ Riconoscere le 

funzioni comunicative 

del silenzio, insieme  

ai suoni e ai rumori 

dell’ambiente. 

 

➢ Gestire differenti espressioni 

vocali imparando l'ascolto di 

se stessi e degli altri, con 

l'utilizzo di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 

 

➢ La musica come connotazione 

geografica regionale, 

nazionale, internazionale. 

➢ Saper riconoscere e 

riprodurre suoni e ritmi 

utilizzando oggetti e 

materiali diversi. 

 

➢ Saper leggere simboli 

convenzionali della 

musica. 

 

 

➢ Essere consapevoli del 

valore della musica 

come codice 

comunicativo tra i 

popoli. 

LA PRODUZIONE ➢ Riconoscere ed 

utilizzare le diverse 

possibilità espressive 

della voce in modo 

consapevole anche 

grazie al supporto di 

oggetti di uso 

comune. 

 

➢ Utilizzare e 

coordinare  in modo 

creativo la voce e i 

movimenti del corpo, 

seguendo diversi tipi 

di ritmo. 

 

➢ Eseguire canti di 

gruppo e riconoscere 

gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale. 

➢ Brani vocali e strumentali. 

 

➢ Canti di vario genere. 

 

➢ I parametri del suono: durata, 

intensità, altezza, timbro. 

➢ Riconoscere e 

riprodurre gesti e suoni 

utilizzando diverse 

parti del corpo. 

 

L’ASCOLTO ➢ Conoscere e 

distinguere i diversi 

generi musicali. 

 

➢ Le tipologie dell'espressione 

vocale tra cui: giochi vocali, 

filastrocche, favole e attività 

motorio – espressive. 

 

➢ Marce, ballate ecc… 

➢ Ascoltare e classificare 

brani musicali di 

diverso genere. 

 



padronanza la 
notazione 
tradizionale  

➢ Saper 
rielaborare in 
modo 
consapevole le 
conoscenze 
acquisite  

➢ Saper 
comunicare con 
terminologia 
corretta le 
nozioni e i 
concetti 
acquisiti  

➢ Esprimere 
considerazioni 
personali o 
motivate nei 
confronti dei 
vari generi 
musicali usando 
una 
terminologia 
appropriata 

➢  cellule ritmiche 
complesse: terzine, 
alterazioni  

➢ Melodia- tema  
➢  intervallo  
➢ scala  
➢  polifonia  
➢ tono  
➢  semitono 

 
 

 

tradizionale e altri 
sistemi di 
scrittura 

 

LA PRODUZIONE 
 

➢ Eseguire 
correttamente 
con la voce 
brani 
all'unisono di 
media difficoltà  

➢  Mantenere la 
propria 
intonazione 
durante 
l'esecuzione di 
canti a più voci  

➢ Eseguire 
musiche 
strumentali 
decodificando in 
modo 
autonomo lo 
spartito  

➢  Prendere parte 
ad esecuzioni di 
gruppo 
eseguendo in 
modo 
autonomo la 
propria parte  

➢ Ideare e/o 
eseguire 
sequenze 
ritmiche per 

➢ Canti a una o più voci  
➢  Brani con più 

alterazioni  
➢ Brani strumentali a una 

o più voci  
➢ Sequenze ritmiche date 

o composte  
➢  L'interpretazione 

 
 
 

➢ Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente 
ed 
individualmente, 
brani 
vocali/strumentali 
di diversi generi e 
stili anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche  

➢ Improvvisare, 
rielaborare, 
comporre brani 
musicali vocali e 
strumentali, 
utilizzando sia 
strutture aperte, 
sia semplici 
schemi ritmico-
melodici 

 
 
 



imitazione e/o 
per lettura  

➢ Stabilire 
modalità 
espressive nelle 
esecuzioni dei 
brani  

➢ Intervenire in 
maniera 
creativa 

L'ASCOLTO 
➢  Riconoscere gli 

elementi 
costitutivi di un 
brano musicale 

➢  Inquadrare un 
brano musicale 
in un periodo 
storico 
attraverso 
l'analisi degli 
elementi 
caratteristici  

➢ Comprendere 
che la musica è 
documento 
della società 

 
➢  Strumenti  
➢ schema formale  
➢ generi  
➢  organico  
➢  funzioni  
➢  significati  
➢  autori  
➢  periodi storici  
➢ Relazione tra prodotto 

musicale e contesto 
storico – sociale – 
geografico  

➢ Evoluzione della musica 
dal melodramma ad 
oggi 

➢ Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i 
più importanti 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale  

➢  Conoscere e 
descrivere in 
modo critico 
opere d'arte 
musicali 
ambientandole 
nel contesto 
storico 

 
 
 

 

 


