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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA E 
CULTURALE 

DISCIPLINA: MUSICA 

1. ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 

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. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
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. 
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. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno esplora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta e interpreta semplici brani musicali. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ascoltare con attenzione fenomeni sonori dell’ambiente circostante 
 Riconoscere fenomeni sonori dell’ambiente circostante distinguendo suoni e 

rumori  
 Ricordare sequenze sonore, sviluppando la memoria uditiva 

● La differenza tra silenzio e rumore/suono 
● Suoni e rumori del corpo 
● Suoni e rumori ambientali 
● Suoni naturali e artificiali 
● Suoni e rumori prodotti da oggetti e semplici strumenti, anche utilizzati in 

modo diverso (sfregare, scuotere, percuotere …) 
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 Ascoltare brani musicali di diverso genere e rappresentare le emozioni 
suscitate attraverso il corpo e/o il disegno   

● Suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Riconosce alcuni elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta e interpreta brani musicali di diverso genere. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Ascoltare brani musicali mantenendo un atteggiamento adeguato  
● Esprimere le emozioni suscitate da un brano musicale  
● Ascoltare e interpretare un brano conoscendone anche la funzione 

descrittiva 
● Discriminare eventi sonori dal punto di vista qualitativo 
● Riconoscere dal timbro alcuni strumenti musicali 

● Brani musicali a tema: stagioni, feste, diverse culture ed epoche storiche 
● Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro e durata 
● Gli strumenti musicali 
● Classificazione degli strumenti musicali 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Ascoltare brani musicali di diverso genere 
● Riconoscere e funzioni della musica nella realtà circostante 
● Ascoltare e riconoscere brani musicali appartenenti a epoche e culture 

differenti 
● Si avvia a riconoscere la musica anche come patrimonio culturale del nostro 

Paese 

● La classificazione degli strumenti musicali 
●  Brani musicali di genere, provenienza ed epoche diverse 
● Le funzioni della musica nelle varie occasioni (riti, cerimonie, pubblicità, 

colonne sonore …. )  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 
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Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi del 
linguaggio musicale.  

● Riconoscere il suono di uno strumento. 
● Conoscere i mezzi attraverso cui la musica comunica messaggi: emozioni, 

situazioni e atmosfere. 
● Conoscere le più semplici forme musicali. 
● Conoscere funzioni e caratteristiche della musica nelle varie epoche: 

Medioevo, Rinascimento, Barocco, Classicismo. 

● Le caratteristiche del suono. 
● Gli strumenti dell’orchestra.  
● Il rapporto tra caratteristiche sonore ed espressività musicale. 
● I principali criteri costruttivi. 
● Forme e generi del periodo storico considerato. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

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 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Conoscere funzioni e caratteristiche  della musica dell'Ottocento,  
del Novecento e del nuovo millennio . 

● Conoscere funzioni e caratteristiche della musica dei paesi 
extraeuropei. 

● Comprendere le relazioni fra musica e altri linguaggi . 
● Utilizzare diversi linguaggi artistici per dar vita a prodotti 

multimediali, anche usando le tecnologie digitali. 

● La musica  dell'Ottocento e del Novecento e i principali protagonisti . 
● La musica del nuovo millennio e alcuni esponenti della scena attuale. 
● Le caratteristiche stilistiche-musicali di paesi  extra-europei. 
● Produzioni multimediali che utilizzano ogni risorsa a disposizione.  

2. ESPRIMERSI CON IL CORPO, IL CANTO E SEMPLICI STRUMENTI 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
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Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
Articola combinazioni ritmiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire semplici ritmi usando il proprio corpo, oggetti e strumenti musicali 
● Usare la voce in modo espressivo nel parlato e nel canto 

 

● Gesti/suono 
● Sequenze ritmiche con gesti /suono o altro materiale 
● Conte, filastrocche e canzoni 
● Oggetti sonori e strumenti ritmici 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

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. 
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. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Produrre con la voce e gli strumenti sonorità Differenti 
● Eseguire semplici brani vocali e strumentali da solo o in coro 
● Inventare e improvvisare semplici sequenze ritmiche e melodiche con la 

voce e gli strumenti 

● Le possibilità espressive della propria voce 
● Primi elementi di notazione: pentagramma, chiave, note, figure musicali 
● Modalità con cui suonare semplici strumenti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

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. 
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Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Utilizzare la voce, il corpo e gli strumenti in modo sempre più consapevole  

 

● Le possibilità espressive della propria voce 
● Elementi di notazione: pentagramma, chiave, note, figure musicali ….  
● Uso di semplici strumenti 
● Testi e melodie a memoria  
● Alcune danze popolari 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

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. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali 
e strumentali di diversi generi e stili. 

● Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
● Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 
 

● Le più elementari tecniche esecutive riguardanti gli strumenti di uso 
scolastico (flauto, tastiera, strumentario Orff). 

● La notazione musicale (note, pentagramma,..) e le cellule ritmiche più 
semplici (semiminima, minima, semibreve, croma, punto di valore e 
legatura) . 

● Le alterazioni e il linguaggio tonale. 
● Notazioni non convenzionali. 
● Invenzione di ostinati ritmici e di semplici frammenti melodici utilizzando 

note date. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

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. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
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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. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire  in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche a più voci e 
di maggior complessità. 

● Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 

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

● Conosce la posizione di nuovi suoni sullo strumento (ottava superiore e ulteriori note 
alterate). 

● Cellule ritmiche più complesse (semicrome e cellule derivate, terzina). 
● Tempi composti. 
● Invenzione di ostinati ritmico-melodici. 
● Improvvisazioni melodiche utilizzando note  date. 

 


