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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE/
STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Utilizzare la voce, il proprio corpo, 
semplici strumenti o oggetti vari 
in giochi, situazioni, storie e varie 
attività per espressioni parlate, 
recitate e cantate (filastrocche, 
favole, racconti, proverbi …) 

Riprodurre e improvvisare suoni e 
rumori del paesaggio sonoro 
(suoni, rumori di ambienti natu-
rali e artificiali, versi di animali, 
fenomeni atmosferici ...) 

Eseguire per imitazione semplici 
canti e brani utilizzando anche la 
gestualità, il movimento  e vari 
suoni che il corpo può produrre 
(schiocco delle dita, battito delle 
mani e dei piedi). 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il paesaggio sonoro  

Sonorizzazione di storie 

Suono-rumore-silenzio 

Il timbro della voce in diversi 
contesti. 

La voce e il corpo come fonti so-
nore. 

Gli oggetti come fonti sonore.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uscite per l’ascolto di suo-
ni ambientali naturali e 
artificiali. 

Ascolto di materiale sono-
ro appositamente pre-
disposto. 

Sperimentazione di uso 
della voce, del corpo, di 
oggetti e di semplici 
strumenti scolastici per 
la sonorizzazione di 
storie. 

Impiego di onomatopee, 
filastrocche, rime, can-
ti, nenie, anche legate a 
giochi, danze, attività 
teatrali, inerenti al vis-
suto del bambino. 

Giochi e lavori di gruppo.  

Discriminare e interpretare eventi 
sonori (dal vivo o registrati). 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASCOLTO  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il paesaggio sonoro.  

Sonorizzazione di storie. 

Suono-rumore-silenzio. 

La voce e il corpo come fonti sonore. 

Gli oggetti come fonti sonore.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uscite per l’ascolto di suo-
ni ambientali naturali e 
artificiali. 

Ascolto di materiale sono-
ro appositamente pre-
disposto. 

Sperimentazione di uso 
della voce, del corpo, di 
oggetti e di semplici 
strumenti scolastici per 
la sonorizzazione di 
storie. 

Impiego di onomatopee, 
filastrocche, rime, can-
ti, nenie, anche legate a 
giochi, danze, attività 
teatrali, inerenti al vis-
suto del bambino. 

Giochi e lavori di gruppo.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RIELABORAZIONE PERSONALE  
DEI MATERIALI SONORI 

Utilizzare la voce, il proprio corpo, 
semplici strumenti o oggetti vari 
in giochi, situazioni, storie e varie 
attività per espressioni parlate, 
recitate e cantate (filastrocche, 
favole, racconti, proverbi …) 

Riprodurre e improvvisare suoni e 
rumori del paesaggio sonoro 
(suoni, rumori di ambienti natu-
rali e artificiali, versi di animali, 
fenomeni atmosferici ...) 

Discriminare e interpretare eventi 
sonori (dal vivo o registrati). 

Eseguire per imitazione semplici 
canti e brani utilizzando anche la 
gestualità, il movimento  e vari 
suoni che il corpo può produrre 
(schiocco delle dita, battito delle 
mani e dei piedi ). 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA MUSICA 

Attribuire significati a segnali sonori 
e musicali (telefono, campanella, 
sirene …) e ad eventi naturali 
(tuono, vento). 
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE/
STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Eseguire per imitazione semplici 
canti e brani utilizzando anche la 
gestualità, il movimento  e vari 
suoni che il corpo può produrre 
(schiocco delle dita, battito delle 
mani e dei piedi …) 

Utilizzare oggetti di uso comune e lo 
strumentario didattico per ac-
compagnare storie recitate, canti, 
brani … 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La voce e il corpo come fonti sono-
re (i gesti-suono). 

Gli oggetti come fonti sonore.  

Due parametri del suono: la durata 
e l’intensità. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto guidato di mate-
riali sonori vari. 

Sperimentazioni sonore 
individuali e di gruppo. 

Uso dei vari suoni che il 
corpo e lo strumentario 
didattico possono pro-
durre, per sottolineare 
metrica e ritmi e quindi 
per 
l’accompagnamento di 
filastrocche, conte, can-
ti. 

Esecuzioni corali di canti. 

Lettura di partiture con 
simboli non convenzio-
nali. 

Uso di simboli non con-
venzionali per rappre-
sentare battute, pause, 
ritmi e intensità sonore. 

Riconoscere e descrivere suoni ed 
eventi sonori in base ai parametri 
distintivi della durata e 
dell’intensità. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASCOLTO  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La voce e il corpo come fonti sonore 
(i gesti-suono). 

Gli oggetti come fonti sonore.  

Due parametri del suono: la durata e 
l’intensità. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto guidato di mate-
riali sonori vari. 

Sperimentazioni sonore 
individuali e di gruppo. 

Uso dei vari suoni che il 
corpo e lo strumentario 
didattico possono pro-
durre, per sottolineare 
metrica e ritmi e quindi 
per 
l’accompagnamento di 
filastrocche, conte, can-
ti. 

Esecuzioni corali di canti. 

Lettura di partiture con 
simboli non convenzio-
nali. 

Uso di simboli non con-
venzionali per rappre-
sentare battute, pause, 
ritmi e intensità sono-
re . 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RIELABORAZIONE PERSONALE  
DEI MATERIALI SONORI 

Eseguire per imitazione semplici 
canti e brani utilizzando anche la 
gestualità, il movimento  e vari 
suoni che il corpo può produrre 
(schiocco delle dita, battito delle 
mani e dei piedi …) 

Utilizzare oggetti di uso comune e lo 
strumentario didattico per ac-
compagnare storie recitate, canti, 
brani … 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA MUSICA 
 

Rappresentare graficamente in mo-
do intuitivo alcune caratteristi-
che del suono (durata e intensi-
tà). 

Riconoscere e descrivere suoni ed 
eventi sonori in base ai parametri 
distintivi della durata e 
dell’intensità. 
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE/
STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Usare la voce, gli strumenti, gli og-
getti sonori per produrre, ripro-
durre, creare e improvvisare fatti 
sonori ed eventi musicali di vario 
genere. 

Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali curando 
l’espressività e l’accuratezza ese-
cutiva in relazione ai diversi pa-
rametri sonori. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La voce.  

La pulsazione. 

I parametri del suono. 

Gli strumenti musicali. 

Il movimento. 

La notazione spontanea o non con-
venzionale. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto guidato di mate-
riali sonori vari. 

Esecuzioni corali di can-
ti. 

Lettura di partiture con 
simboli non conven-
zionali. 

Uso di simboli non con-
venzionali per rappre-
sentare battute, pau-
se, intensità, durate, 
altezze, ritmi diversi 
(anche tratti dalla 
quotidianità). 

Semplici accompagna-
menti strumentali a 
filastrocche e a canti 
individuali e di grup-
po. 

Dettati ritmici. 

Classificazione conven-
zionale dei principali 
strumenti musicali.    

Riconoscere e discriminare gli ele-
menti di base all’interno di un 
brano musicale. 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espres-
sivi e strutturali di un brano mu-
sicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASCOLTO  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La voce.  

La pulsazione. 

I parametri del suono: timbro, dura-
ta, intensità, altezza. 

Gli strumenti musicali. 

Il movimento. 

La notazione spontanea o non con-
venzionale. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto guidato di ma-
teriali sonori vari. 

Esecuzioni corali di can-
ti. 

Lettura di partiture con 
simboli non conven-
zionali. 

Uso di simboli non con-
venzionali per rap-
presentare battute, 
pause, intensità, du-
rate, altezze, ritmi 
diversi (anche tratti 
dalla quotidianità). 

Semplici accompagna-
menti strumentali a 
filastrocche e a canti 
individuali e di grup-
po. 

Dettati ritmici. 

Classificazione conven-
zionale dei principali 
strumenti musicali.    

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RIELABORAZIONE PERSONALE  
DEI MATERIALI SONORI 

Usare la voce, gli strumenti, gli og-
getti sonori per produrre, ripro-
durre, creare e improvvisare fatti 
sonori ed eventi musicali di vario 
genere. 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA MUSICA 
 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espres-
sivi e strutturali di un brano mu-
sicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico.  

Riconoscere e discriminare gli ele-
menti di base all’interno di un 
brano musicale. 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espres-
sivi e strutturali di un brano mu-
sicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico.  

Cogliere la funzione della musica in 
relazione a civiltà del passato. 
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La notazione non convenzionale. 

La pulsazione. 

L’andamento melodico. 

La voce. 

Il canto. 

Il linguaggio musicale nel brano. 

Le funzioni della musica. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lettura di semplici parti-
ture convenzionali me-
diante decodifica delle 
note e canto.   

Dettati ritmici con uno 
strumento melodico 
(es. pianola). 

Lettura di frasi o testi va-
riando l’intonazione 
della voce. 

Esecuzione di canti va-
riando il ritmo e 
l’intonazione della vo-
ce. 

Ascolto di brani diversi e 
relativa analisi della 
struttura. 

Rappresentazione grafica 
di un brano ascoltato. 

Analisi dei diversi contesti 
in cui la musica svolge 
una funzione importan-
te. 

Ascolto di brani musicali 
tratti da spettacoli, 
pubblicità. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RIELABORAZIONE PERSONALE DEI MATERIALI SONORI 

Esprimere graficamente in modo 
intuitivo e/o tradizionale il valore 
delle note. 

 Usare lo strumentario di classe imi-
tando, improvvisando o riprodu-
cendo per lettura brevi e semplici 
brani. 

Cogliere i valori espressivi delle mu-
siche ascoltate traducendoli con 
la parola, l’azione motoria e il 
disegno. 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA MUSICA 

Esprimere graficamente in modo 
intuitivo e/o tradizionale il valore 
delle note . 

Riconoscere alcune strutture fonda-
mentali del linguaggio musicale 
mediante l’ascolto di brani diver-
si. 

Cogliere i valori espressivi delle mu-
siche ascoltate traducendoli con 
la parola, l’azione motoria e il 
disegno. 

Cogliere le funzioni della musica in 
contesti diversi (pubblicità, spet-
tacoli). 

Cogliere la funzione della musica in 
relazione a civiltà del passato.  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE IV- SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: PRODUZIONE VOCALE/STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Usare lo strumentario di classe imi-
tando, improvvisando o riprodu-
cendo per lettura brevi e semplici 
brani. 

Usare in modo espressivo la vocalità 
leggendo, recitando e cantando. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La notazione non convenzionale. 

La pulsazione. 

La voce - il canto. 

Il linguaggio musicale nel brano. 

Le funzioni della musica. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Presentazione delle parti-
ture convenzionali (le 
cellule ritmiche TA, TI-
TI, TAA e relative pau-
se). 

Impiego di semplici stru-
menti a percussione per 
la scansione del ritmo.  

Utilizzo della voce per la 
lettura creativa di cel-
lule ritmiche. 

Proposta di cori ritmici 
con accompagna- men-
to di gesti-suono o stru-
menti. 

Riproduzione per imita-
zione, di giochi ritmici, 
brevi filastrocche, con-
te o canti. 

Lettura e riproduzione di 
sequenze di valori mu-
sicali. 

 

Riconoscere alcune strutture fonda-
mentali del linguaggio musicale 
(strofa, ritornello ….) mediante 
l’ascolto di brani diversi. 

Cogliere i valori espressivi delle mu-
siche ascoltate traducendoli con 
la parola, l’azione motoria e il 
disegno. 

Cogliere le funzioni della musica in 
contesti diversi (pubblicità, spet-
tacoli …).  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASCOLTO  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE V- SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE /STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creati-
vo e consapevole, ampliando le 
proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale. 

Eseguire collettivamente e indivi-
dualmente brani vocali/
strumentali anche polifonici, cu-
rando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 

Esprimere graficamente in modo 
intuitivo e/o tradizionale, il valo-
re delle note e l’andamento melo-
dico di un frammento musicale. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La notazione non convenzionale e 
convenzionale in chiave di SOL 
( il pentagramma).  

Gli strumenti dell’orchestra. 

Creazione di una partitura. 

Canti e musiche di genere, epoche e 
culture diverse. 

Canti corali e/o a canone. 

L’andamento melodico. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Creazione di una partitura 
con la notazione con-
venzionale. 

Composizione di una melo-
dia. 

Utilizzo di uno strumento 
musicale melodico indi-
viduale, con note in 
chiave di “SOL”. 

Esecuzione di semplici 
melodie di gruppo, di 
canti a dialogo alterna-
to e a canone. 

Sonorizzazione di un    
dipinto con lo strumen-
tario didattico. 

Riproduzione di una parti-
tura non convenzionale 
riferita ad un testo de-
scrittivo. 

 Individuare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al rico-
noscimento di culture di tempi e 
luoghi diversi. 

Riconoscere e classificare gli elemen-
ti costitutivi basilari del linguag-
gio musicale all’interno di brani 
esteticamente rilevanti, di vario 
genere e provenienza. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASCOLTO  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La notazione non convenzionale e 
convenzionale in chiave di SOL 
(il pentagramma).  

Gli strumenti dell’orchestra. 

Creazione di una partitura. 

Canti e musiche di genere, epoche e 
culture diverse. 

Canti corali e/o a canone. 

L’andamento melodico. 

 

 

 
 
 
 
 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto di brani di musica 
descrittiva e narrativa 
e loro interpretazione 
con tecniche grafiche. 

Ascolto ed analisi di brani 
musicali di genere clas-
sico, popolare e di rile-
vanza storica ed esteti-
ca. 

Lettura e analisi di imma-
gini e testi relativi alla 
cultura musicale. delle 
civiltà del passato. 

Costruzione del penta-
gramma della notazio-
ne musicale, anche at-
traverso fiabe, fila-
strocche, che caratte-
rizzano nome e posizio-
ne delle note. 

Utilizzo dei gesti chiro-
nomici, come ausilio 
dell’intonazione 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RIELABORAZIONE PERSONALE  
DEI MATERIALI SONORI 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creati-
vo e consapevole, ampliando le 
proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale.  

Rappresentare gli elementi sintattici 
basilari di eventi sonori e musica-
li attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

Abilità:  
UTILIZZO DEL LINGUAG-
GIO SPECIFICO DELLA 
MUSICA 

Eseguire collettivamente e indivi-
dualmente brani vocali/
strumentali anche polifonici, cu-
rando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 

Individuare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al rico-
noscimento di culture di tempi e 
luoghi diversi. 

Riconoscere e classificare gli elemen-
ti costitutivi basilari del linguag-
gio musicale all’interno di brani 
esteticamente rilevanti, di vario 
genere . 

Rappresentare gli elementi sintattici 
basilari di eventi sonori e musica-
li attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenziona-
li.  

OBIETTIVI  FORMATIVI  
DI  CITTADINANZA  

Imparare ad ascoltare il proprio 
corpo  
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE /STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Eseguire in modo espressivo, collet-
tivamente ed individualmente 
sequenze, brani vocali/
strumentali. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Brani vocali-strumentali anche con 
l’uso di notazione non convenzio-
nale. 

Esperienze di Musica d’insieme uti-
lizzando semplici partiture. 

I 4 parametri del suono (altezza, 
timbro, durata, intensità) 

Brani Musicali del repertorio colto e 
popolare dei paesi e dei popoli del 
mondo. 

Improvvisazioni su semplici schemi 
ritmico-melodici 

Elaborazioni di semplici partiture 
anche con l’utilizzo di notazione 
non convenzionale.  

Elementi di base della grammatica 
musicale. 

 Lessico di base specifico.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Apprendimenti collabora-
tivi e cooperativi. 

Metodo empirico.  

Ascolto guidato. 

Metodo analitico.  

Attività  laboratoriali. 

Metodo esplorativo.  

Metodo deduttivo. 

Metodo induttivo.  

Stimolare l’attività di ascolto fina-
lizzata alla discriminazione di 
semplici messaggi sonori. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
 CAPACITA’ DI ASCOLTO  

Abilità:  
RIELABORAZIONE  
PERSONALE  

Improvvisare e rielaborare brevi 
sequenze sonore utilizzando sem-
plici schemi ritmico-melodici. 

 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO  

Analizzare aspetti formali semplici 
insiti negli eventi e nei materiali 
Musicali facendo uso di un lessico 
appropriato. 

Accedere alle risorse musicali pre-
senti in rete e utilizzare software 
specifici per elaborazioni sonore e 
musicali 
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE /STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Eseguire in modo espressivo, collet-
tivamente ed individualmente 
sequenze, brani vocali/
strumentali di diversi generi e 
stili . 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Repertorio didattico di brani vocali 
e strumentali. 

Esperienze di musica d’insieme con 
partiture di media difficoltà. 

Eventi e materiali sonori in relazio-
ne ai loro  aspetti ritmico-
melodici. 

Eventi e materiali sonori  e loro con-
testi storico-sociali di apparte-
nenza.  

Schemi ritmico-melodici articolati. 

Semplici partiture con l’utilizzo di 
notazione convenzionale. 

Elementi della grammatica musicale 

Lessico di base specifico. 

Forme e strutture semplici  in rela-
zione al contesto socio-culturale 
di appartenenza.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Apprendimenti collabora-
tivi e cooperativi. 

Metodo empirico.  

Ascolto guidato. 

Metodo analitico.  

Attività  laboratoriali. 

Metodo esplorativo.  

Metodo deduttivo. 

Metodo metacognitivo.  
Stimolare l’attività di ascolto fina-

lizzata alla comprensione di sem-
plici messaggi sonori anche in 
relazione al contesto storico-
sociale di appartenenza. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
 CAPACITA’ DI ASCOLTO  

Abilità:  
RIELABORAZIONE  
PERSONALE . 

Improvvisare e rielaborare brevi 
sequenze sonore utilizzando sem-
plici schemi ritmico-melodici. 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO  

Analizzare aspetti formali semplici 
insiti negli eventi e nei materiali 
musicali facendo uso di un lessico 
appropriato. 

Accedere alle risorse musicali pre-
senti in rete e utilizzare software 
specifici per elaborazioni sonore e 
musicali 
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CURRICOLO DI  MUSICA 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
PRODUZIONE VOCALE /STRUMENTALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Eseguire in modo espressivo, collet-
tivamente ed individualmente 
sequenze, brani vocali/
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi  di stru-
mentazioni elettroniche. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Brani vocali-strumentali  di genere e 
stili diversi. 

Esperienze di Musica d’insieme an-
che con l’utilizzo di strumenta-
zione elettronica e di supporti 
informatici. 

Eventi e materiali sonori in relazio-
ne agli aspetti ritmico-melodici 
complessi. 

Eventi e materiali sonori in relazio-
ne ai contesti storico-sociali di 
appartenenza anche negli aspetti 
formali e stilistici. 

Schemi ritmico-melodici  complessi. 

Partiture  con l’utilizzo di supporti 
informatici.  

Elementi approfonditi  della gram-
matica Musicale. 

Lessico  specifico.  

Forme e strutture Musicali, con uti-
lizzo di codici   multimediali.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Apprendimenti collabora-
tivi e cooperativi. 

Ascolto guidato. 

Metodo analitico.  

Attività  laboratoriali. 

Metodo esplorativo.  

Metodo deduttivo. 

Metodo induttivo.  

Metodo metacognitivo. Riconoscere e classificare anche stili-
sticamente i più importanti ele-

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
 CAPACITA’ DI ASCOLTO  
 

Abilità:  
RIELABORAZIONE  
PERSONALE  

Improvvisare, rielaborare, com-
porre brani vocali-strumentali 
utilizzando sia strutture aper-
te,sia schemi ritmico/melodici. 

Abilità:  
UTILIZZO DEL  
LINGUAGGIO SPECIFICO  

Analizzare aspetti formali e strutturali semplici insiti negli eventi e nei materiali musicali facendo uso 
di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi ponendo in interazione musiche 
di tradizione orale e scritta. 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali: danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e 
musicali. 


