
I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di EDUCAZIONE MUSICALE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

  

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

L'alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal  punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all'analisi e alla 
riproduzione di brani musicali 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi prime 

1. Ascoltare e 
riconoscere vari 
suoni dell'ambiente 
circostante. 

2. Riprodurre  suoni 
utilizzando voce e 
corpo. 

3. Riprodurre suoni 
utilizzando oggetti.  

4. Ascoltare brani 
musicali e 
drammatizzarli. 

5. Produrre suoni e 
pause battendo le 
mani e utilizzando 
la voce. 

 
 
 

1. Conoscere le principali 
caratteristiche dei 
suoni (intensità, 
altezza, durata, 
timbro). 

2. Conoscere e utilizzare 
le caratteristiche 
sonore della voce 

3. Conoscere e utilizzare 
le caratteristiche 
sonore di semplici 
strumenti musicali 

4. Cogliere i più immediati 
valori espressivi delle 
musiche ascoltate, 
traducendoli con la 
parola, l'azione motoria 
e il disegno. 

5. Eseguire una semplice 

1. Comprendere il significato suono-segno 
        Orientarsi e  tradurre una partitura 
        analogica nell'analisi di un parametro del 
        suono 
2. Esplorare le potenzialità della voce nell'uso di 

onomatopee 
3. Riportare una partitura analogica in 

tradizionale usando note da do4 a do5 
      3a- valori da 4/4 a 1/8 
      3b- punto e legatura di valore 
      3c- alterazioni si bemolle e fa diesis 
4. Eseguire semplici sonorizzazioni  seguendo 

una indicazione data 
4a-Creare e inserire un testo su di una 
melodia data 
4b-Abbinare movimenti diversi a  parti 
diverse di un  brano 

5. Leggere ed eseguire un ritmo semplice ad 
una o due parti. 
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 partitura ritmica su 
pulsazione sonora e 
pulsazione silenziosa 

 Classi seconde 

 1. creare schemi analogici di strutture musicali 
semplici 

2.   Tradurre in canto una partitura analogica  
       su altezza, dinamica, durata e timbro 
3-   Suonare una partitura leggendo note da 
       do 4 a  mi 5 

3a- valori fino ai sedicesimi 
3b- punto e legatura 
3c- mi bemolle  sol diesis  do diesis 

4.   Eseguire con la voce semplici brani  in stile 
      4b-Realizzare una semplice coreografia su  
      di una  danza di corte 
5.   Leggere e eseguire un ritmo complesso  
      anche a  due parti 

Classi terze 

1. Analizzare e seguire una partitura analogica 
semplice su variazione di dinamica, altezza, 
durata, timbro del suono 

2. Eseguire con la voce  una partitura  semplice 
monodica e polifonica 

3. Riprodurre  un brano musicale strumentale 
con utilizzo di note in chiave di violino nella 
estensione dal do 4 al  sol5 
3a- nei valori da 4/4 a 1/16, 
3b-con punto e legatura di valore 
3c-alterazioni: fa ,do e sol diesis e si, mi e la 
bemolle. 

4.   Eseguire con la voce semplici canti a due  
       parti 
      4a- comporre una canzone 
      4b- Creare cor3eografie su brani fati. 
5.  Leggere ed eseguire un ritmo complesso 

 A  più parti accompagnando una melodia 
 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  
 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Esplora i primi alfabeti 
musicali utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri;  fa uso di notazione 
analogiche o codificate 

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 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1.   Ascoltare e 
riconoscere vari suoni 
nell’ambiente 
circostante. 
2.   Usare la voce e il 
corpo per poter 
riprodurre i suoni. 
3.   Rappresentare i 
suoni attraverso 
attività ritmico 
motorie. 
4. Giocare alla 
scoperta e all'uso di 
semplici regole 

1.   Sincronizzare il proprio 
canto con quello degli altri 
2.   Usare efficacemente la 
voce. Intonare canti con 
progressiva estensione e 
difficoltà ritmica 
2a-Usare lo strumentario di 
classe riproducendo semplici 
brani. 
3.   Creare una semplice 
partitura in base alle principali 
caratteristiche dei suoni con 
simboli analogici 
3a-Riprodurre ritmi e suoni 

1 - Cantare in gruppo, a una o più voci, brani di 
genere diverso 
1a- Cantare seguendo indicazioni del direttore 
(agogica, intensità, etc) 
2-  Cantare brani di genere classico, pop, rock 
nell'estensione di una decima 
2a-Suonare brani di genere classico, pop, rock 
2b-Eseguire semplici brani ritmico melodici a 
due parti sia con la voce che con lo strumento 
3-  Realizzare accompagnamenti ritmico-
melodici tipici del rock, blues e pop 
3a-Realizzare brani strumentali e vocali tipici del 
rock, blues e pop. 
4-  Lettura e analisi di un brano musicale con 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di EDUCAZIONE MUSICALE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

musicali. con strumenti di vario genere, 
anche in accompagnamento ai 
canti. 
4.   Conoscere i segni grafici 
per rappresentare i valori 
ritmici e melodici delle note. 
4a- Eseguire una semplice 
partitura in base alle principali 
caratteristiche dei suoni con 
simboli convenzionali. 
4b- Eseguire con uno 
strumento o con la voce 
semplici partiture melodiche 
con notazione convenzionale. 
4c- Prendere parte ad 

esecuzioni di gruppo. 

utilizzo di note in chiave di violino 
nell'estensione dal do centrale al mi  nel quarto 
spazio, 
4a-nei valori da 4/4 a 1/8 
4b-con punto e legatura di valore 
4c-alterazioni fa diesis e si bemolle 
4e-Riproduzione di un brano musicale con 
utilizzo di note in chiave di violino 
nell'estensione dal do centrale al mi  nel quarto 
spazio 
4f-nei valori da 4/4 a 1/16 
4g.con punto e legatura di valore 4h-alterazioni 
fino a 3 diesis e 3 bemolli. 
4i-Esecuzione di  partiture di brani di genere 

classico, pop 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo 

di istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Sperimenta  elementi musicali di 

base producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le 

esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti 

E' 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. 
 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Elaborare ed esprimere  
le proprie emozioni 
attraverso l'utilizzo del 
proprio corpo, aiutandosi 
con i gesti, la voce, il 
disegno e la 
drammatizzazione. 
2. Sperimentare semplici 
sequenze sonoro musicali 
utilizzando la voce , il 
corpo e semplici strumenti 
musicali. 

1- Elaborare ed esprimere le 
proprie emozioni attraverso    
successioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, sia 
individualmente che nel 
gruppo. 
2- Leggere semplici partiture 
e riprodurle con corpo, voce 
e strumenti. 
3 -Riprodurre e combinare  

elementi sonori acquisiti 

anche attraverso ausili 

1- Creare una semplice colonna sonora 
esprimendo le diverse funzioni della musica 
in relazione al messaggio visivo  usando voce, 
strumenti e frammenti musicali attinti dal 
web. 
2- Creare  semplici pattern, ritmici e/o 
melodici , anche con programma musicale 
idoneo (sibelius o cubase) 
2a-Analizzare, confrontare e sperimentare 
abbinamenti musica/immagini  (attuali e del 
passato). 
3- Cantare su basi, anche trovate in rete 
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3. Riprodurre ritmi diversi 
utilizzando voce e corpo. 
 

multimediali 3a- Suonare su basi, anche trovate in rete 
3b-Eseguire partiture ritmiche-melodiche  a 
più parti 
3c- Comporre semplici brani seguendo 

schemi di strutture musicali analizzate 

(Forme) 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di 

base, producendo 

semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

Improvvisa liberamente 
e in modo creativo, 
imparando 
gradualmente a 
dominare tecniche e 
materiali. 

E' 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 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Comunicare e 
raccontare  
utilizzando 
sequenze sonore. 
2.  Scoprire le 
potenzialità sonore  
della voce. 
3.  Battere con le 
mani o su 
strumenti a 
percussione il 
ritmo di una 
canzone. 

1-  Sonorizzare e 
contestualizzare testi di vario 
genere utilizzando materiale 
sonoro anche di origine 
multimediale 
2-  Creare ed eseguire 
produzioni sonore vocali 
curando l'intonazione, 
l'espressione e 
l'interpretazione 
3-  Creare e riprodurre 

collettivamente brani  

1- Ideare musica per messaggi multimediali, 
1a- Realizzare musica per messaggi multimediali 
seguendo le regole desunte dall'analisi, utilizzando 
la  voce,  gli strumenti e i frammenti musicali attinti 
dal web 
1b-Analizzare e confrontare musica per   messaggi 
multimediali (del passato e attuali).    
2-  Cantare su basi trovate in rete 
2a- Affinare l'intonazione nell'ambito di una ottava 
cantando su basi 
2b- Analizzare e confrontare  funzione della voce 
impostata e non impostata 
2c- Manipolare la voce tramite ausili informatici 
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 strumentali, seguendo solo 

semplici indicazioni. 

3- Eseguire un accompagnamento ritmico 

complesso a più parti 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza 

da promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

Comunicare Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di 

base, producendo 

semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

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

L'alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l'esecuzione e la interpretazione 

di brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Sperimentare varietà 
di suoni e ritmi 
attraverso il corpo, 
spontanei o direttivi. 
2. Scoprire le potenzialità 
sonore della voce. 
3. Scoprire le potenzialità 
sonore di alcuni materiali 
e costruire con essi 
strumenti vari. 
 

1- Utilizzare la voce in 
modo creativo. 
2- Utilizzare la voce in 
modo consapevole 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità vocali, da solo 
o in gruppo. 
3-Eseguire semplici 

partiture ritmiche con 

strumenti  di vario tipo. 

1- Usare creativamente forme di espressione 
vocale attinte per imitazione da ascolti vari 
1a-Improvvisare con la voce 
1b- Analizzare ed utilizzare  elementi prosodici 
2- Cantare brani di genere classico, pop, jazz. 
2a-Porre un testo su di una melodia data e cantarlo 
in gruppo 
2b- Intonare nell'ambito di una ottava (decima?) 
2c- Cantare brano a due voci 
3- Realizzare accompagnamenti ritmici tipici del 
rock, blues, pop. 
3a-Eseguire semplici brani ritmico-melodici a due 
parti  con il flauto e strumenti ritmici 
3b-Eseguire ostinati ritmici a 2/3 parti seguendo 
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uno schema dato 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 6 

Competenza di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da 

promuovere 

Competenze chiave  per l’apprendimento 

permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

Comunicare Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Esplora i primi alfabeti musicali 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all'analisi 
e alla riproduzione di brani 
musicali 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di  

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Ascoltare e riconoscere 
vari suoni dell’ambiente 
circostante. 
2. Discriminare le 
caratteristiche dei suoni: 
lento/veloce; forte/debole. 
3.   Riconoscere dal suono 
alcuni strumenti musicali. 
4.  Percepire durate diverse. 
5. Concordare con compagni 
e adulti simboli grafici di 
eventi sonori. 
 

1- Riconoscere all'interno di un 
brano variazioni dinamiche 
2- Riconoscere, all'interno di un 
brano, le variazioni di altezza e 
l'andamento melodico, 
3- Riconoscere all'interno di un 
brano le variazioni timbriche. 
4- Riconoscere all'interno di un 
brano variazioni di tempo 
5- Leggere e scrivere una semplice 

partitura usando notazione 

informale e tradizionale 

1- Leggere  e analizzare simboli 
dinamici (p,pp,f,ff, cresc e dim) 
2- Leggere e analizzare il  profilo 
melodico delle altezze 
3- Analizzare le caratteristiche 
sonore dei vari gruppi strumentali 
(fiati, archi, percussioni, gruppo 
acustico o plugged), 
4-  Analisi della metrica e 
dell'andamento agogico di un brano 
5- Eseguire in gruppo una partitura 
che contiene variazioni dinamiche, 
timbriche, melodiche ed agogiche 
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(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 7 

Competenza di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

Comunicare 
 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione...); sviluppa interesse per 
l'ascolto della musica  e per la fruizione di 
opere d'arte. 

Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali 
di diverso genere 
 

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

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Sviluppare e affinare la 
sensibilità uditiva e visiva. 
2. Mostrare interesse e 
curiosità per i vari 
spettacoli teatrali e 
musicali proposti dal 
territorio. 
 

1- Cogliere i più immediati valori 
espressivi delle musiche 
ascoltate, traducendoli con  la 
parola, l'azione motoria, il 
disegno. 
2- Cogliere le funzioni della 
musica in brani di vario genere: 
per la danza, il gioco, il lavoro, le 
cerimonie,  le varie forme di 
spettacolo, la pubblicità... 
 

1- Analizzare e riconoscere all'ascolto 
composizioni dei periodo diversi.                                                                                                                        
1a-Analizzare una composizione che unisca 
musica ed azione scenica. 
2- Conoscere origini e caratteristiche del 
blues, del jazz, del rock, del pop, del rap                                                                                                              
2a-Conoscere caratteristiche e funzioni dei 
canti di lavoro e dei canti di guerra.                                                                                                                              
2b-Ritrovare nei brani preferiti degli alunni 

strutture e funzioni studiate 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 8 

Competenza di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

Comunicare 
 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi  espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali, utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità e tradizioni culturali 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

Improvvisa liberamente e 

in modo creativo 

imparando gradualmente 

a dominare tecniche  e 

materiali 

Integra con alte conoscenze 
e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali 
servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi 
di codifica 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi quinte Classi terze 

1. Usare la voce e il corpo 
per poter riprodurre i 
suoni. 
2. Giocare alla scoperta e 
all’ uso di semplici regole 
musicali. 
3. Concordare con 
compagni e adulti simboli 
grafici di eventi sonori. 
 

1- Creare espressioni sonore 
con la voce curando 
l'intonazione 
2- Comunicare con 
espressioni strumentali 
curando l'intonazione, 
l'espressione e 
l'interpretazione 
3-  Creare e riprodurre brani 
vocali e strumentali 
seguendo semplici 
indicazioni 

1- Analizzare e confrontare diversi aspetti 
espressivi di un'opera  vocale.                                                                                                                        
1a-Analizzare i diversi aspetti del movimento 
hip hop (danza, grafica, musica, abbigliamento, 
linguaggio) 
2- Analizzare e comprendere la combinazione 
tra linguaggio sonoro e visivo e/o verbale                                                                                                           
3- Realizzare combinazioni tra linguaggio visivo 
e sonoro 
3a- creare un testo rap su di un ritmo dato 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di EDUCAZIONE MUSICALE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

 


