
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” – 

CHIVASSO (TO) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI 

MUSICA 

 



CLASSE    PRIMA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• L'alunno esplora, discrimina 

ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 

espressiva 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 in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

ABILITA' 
 

A. Ascoltare in modo partecipato 
• Ascoltare suoni vocali, 

strumentali e corporei. 
• Individuare e conoscere i 

parametri del suono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Riprodurre eventi sonori 
• Produrre suoni con oggetti di uso 

comune e con lo strumentario 
ritmico (didattico). 

• Eseguire coralmente canti. 
• Eseguire semplici sequenze 

ritmiche predisposte e/o 
inventate. 

• Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla musica 
traducendole con parole, gesti e 

CONOSCENZE 
 
A1 Ascolto di suoni/rumori, 
filastrocche, canzoni e semplici brani 
musicali. 
A2 Ascolto dei suoni del corpo, della 
classe, degli ambienti naturali e 
artificiali. 
A3 Discriminazione ed interpretazione 
di eventi sonori dal vivo o registrati. 
A4 Distinzione tra suono e silenzio 
A5 Distinzione tra timbro, intensità, 
altezza, durata, ritmo. 
 
B1 Conoscenza dello strumentario 
didattico e presentazione del suo 
potenziale sonoro. 
B2 Prendere coscienza delle proprie 
capacità vocali. 
B3 Lettura e uso creativo di notazioni 
ritmiche. 
B4 Costruzione di semplici strumenti 

ritmici con materiali di recupero. 

Ascoltare suoni vocali, strumentali e 
corporei. 
 
Riconoscere le caratteristiche di base 
del suono. 
 
Riprodurre semplici canti per 
imitazione. 
 
Costruire semplici strumenti ritmici con 
materiali di recupero. 
 
 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con lo strumentario. 
 
Eventuale partecipazione attiva a saggi 

musicali e/o a piccole opere musicali. 



 

silenzi. 

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e autocostruiti. 

• Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

segni grafici. 
Eventuale partecipazione attiva a 
saggi musicali e/o a piccole opere 
musicali. 



 

CLASSE    SECONDA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• L'alunno esplora, discrimina 

ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 

espressiva 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 in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

ABILITA' 
 

A. Ascoltare in modo partecipato 
• Ascoltare suoni vocali, 

strumentali e corporei. 
• Ascoltare suoni diversi e 

ordinarli per altezza, durata 
ritmo, intensità e timbro 
attraverso attività strutturate. 

 
 
 
 
  
 
B. Riprodurre eventi sonori 
• Produrre suoni con oggetti di 

uso comune e con lo 
strumentario ritmico (didattico). 

• Riprodurre semplici cellule 
ritmiche. 

• Eseguire coralmente canti. 
• Eseguire semplici sequenze 

ritmiche predisposte e/o 
inventate. 

CONOSCENZE 
 
A1 Ascolto di suoni/rumori, filastrocche, 
canzoni e semplici brani musicali. 
A2 Ascolto dei suoni del corpo, della 
classe, degli ambienti naturali e 
artificiali. 
A3 Discriminazione ed interpretazione 
di eventi sonori dal vivo o registrati. 
A4 Distinzione tra suono e silenzio 
A5 Distinzione tra timbro, intensità, 
altezza, durata, ritmo. 
 
B1 Conoscenza dello strumentario 
didattico e presentazione del suo 
potenziale sonoro. 
B2 Prendere coscienza delle proprie 
capacità vocali. 
B3 Invenzione di semplici cellule 
ritmiche. 
B4 Lettura e uso creativo di notazioni 
ritmiche. 
B5 Costruzione di semplici strumenti 
ritmici con materiali di recupero. 
B6 Associazione 

Ascoltare suoni vocali, strumentali e 
corporei. 
 
Riconoscere le caratteristiche di base 
del suono. 
 
Riprodurre semplici canti per 
imitazione. 
 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con lo strumentario. 
 
Costruire semplici strumenti ritmici con 
materiali di recupero. 
 
Partecipare alla sonorizzazione di una 
fiaba o di un breve racconto strutturato 
attraverso l'uso del corpo, della voce 
e/o degli strumenti ritmici. 
 
Eventuale partecipazione attiva a saggi 

musicali e/o a piccole opere musicali. 



 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e autocostruiti. 

• Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

• Sonorizzare una fiaba o un breve 
racconto attraverso l'uso del 
corpo, della voce e/o degli 
strumenti ritmici. 

• Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla musica 
traducendole con parole, gesti e 
segni grafici. 

• Eventuale partecipazione attiva 
a saggi musicali e/o a piccole 
opere musicali.  

 

strumento/personaggio, 
strumento/evento, strumenti/emozioni 
 



 

CLASSE    TERZA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• L'alunno esplora, discrimina 

ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 

espressiva 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 in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

ABILITA' 
 

A. Ascoltare in modo partecipato 
• Ascoltare suoni vocali, 

strumentali e corporei. 
• Ascoltare suoni diversi e 

ordinarli per altezza, durata 
ritmo, intensità e timbro 
attraverso attività strutturate. 

• Cogliere nell'ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali (lento-
veloce, crescendo-diminuendo, 
forte-piano...) e tradurli in 
parole, azioni motorie e segni 
grafici. 

 
 
 
 
 
 
B. Riprodurre eventi sonori 
• Produrre suoni con oggetti di 

uso comune e con lo 
strumentario ritmico (didattico). 

CONOSCENZE 
 
A1 Ascolto di suoni/rumori, filastrocche, 
canzoni e semplici brani musicali. 
A2 Ascolto dei suoni del corpo, della 
classe, degli ambienti naturali e 
artificiali. 
A3 Discriminazione ed interpretazione 
di eventi sonori dal vivo o registrati. 
A4 Distinzione tra suono e silenzio 
A5 Distinzione tra timbro, intensità, 
altezza, durata, ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
B1 Conoscenza dello strumentario 
didattico e presentazione del suo 
potenziale sonoro. 
B2 Prendere coscienza delle proprie 
capacità vocali. 
B3 Invenzione di semplici cellule 

Ascoltare suoni vocali, strumentali e 
corporei. 
 
Riconoscere le caratteristiche di base 
del suono. 
 
Riprodurre semplici canti per 
imitazione. 
 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con lo strumentario. 
 
 
Partecipare alla sonorizzazione di una 
fiaba o di un breve racconto strutturato 
attraverso l'uso del corpo, della voce 
e/o degli strumenti ritmici. 
 
Associare simbolo convenzionale con 
suono.  
 
Osservare le caratteristiche degli 
strumenti melodici proposti. 
 
Eventuale partecipazione attiva a saggi 



 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e autocostruiti. 

• Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

• Rappresentare in modo semplice 
suoni e sequenze sonore in 
relazione alle loro 
caratteristiche, seguendo schemi 
strutturati dall'insegnante. 

• Riprodurre semplici cellule 
ritmiche. 

• Eseguire coralmente canti. 
• Eseguire semplici sequenze 

ritmiche predisposte e/o 
inventate. 

• Sonorizzare una fiaba o un breve 
racconto attraverso l'uso del 
corpo, della voce e/o degli 
strumenti ritmici. 

• Osservare le caratteristiche degli 
strumenti melodici. 

• Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla musica 
traducendole con parole, gesti e 
segni grafici. 

•  Eventuale partecipazione attiva 
a saggi musicali e/o a piccole 
opere musicali.  

 

ritmiche. 
B4 Lettura, scrittura e uso creativo di 
notazioni ritmiche. 
B5 Associazione 
strumento/personaggio, 
strumento/evento, strumenti/emozioni 
B6 Primo approccio nella conoscenza di 

strumenti melodici 

musicali e/o a piccole opere musicali.  

 



 

CLASSE    QUARTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• L'alunno esplora, 

discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 

espressiva 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 

ABILITA' 

 

A. Ascoltare in modo 

partecipato 

• Ascoltare suoni vocali, 

strumentali. 

• Avvicinarsi all'ascolto di 

generi musicali differenti. 

• Valutare gli aspetti funzionali 

ed estetici di brani musicali 

diversi. 

• Ascoltare suoni diversi e 

classificarli secondo le loro 

caratteristiche. 

• Cogliere gli elementi 

strutturali di un brano 

ascoltato (ripetizione, 

alternanza...). 

 

 

 

 

B. Riprodurre eventi sonori 

• Produrre suoni con oggetti di 

CONOSCENZE 

 

A1 Ascolto di canzoni e semplici 

brani musicali. 

A2 Ascolto e analisi di generi 

musicali diversi. 

A3 Discriminazione ed 

interpretazione di eventi sonori dal 

vivo o registrati. 

A4 Distinzione tra timbro, intensità, 

altezza, durata, ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Conoscenza dello strumentario 

didattico e presentazione del suo 

potenziale sonoro. 

Ascoltare suoni vocali e strumentali. 

 

Riconoscere le caratteristiche di 

base del suono. 

 

Riprodurre canti per imitazione. 

 

Riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con lo strumentario. 

 

 

Associare simbolo convenzionale 

con suono.  

 

Osservare e utilizzare gli strumenti 

melodici proposti. 

 

Eventuale partecipazione attiva a 

saggi musicali e/o a piccole opere 

musicali.  

 



informatica. 

• Improvvisa liberamente 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 autocostruiti. 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica. 

• Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere. 

uso comune e con lo 

strumentario ritmico e 

melodico (didattico). 

• Rappresentare in modo 

semplice suoni e sequenze 

sonore in relazione alle loro 

caratteristiche, seguendo 

schemi strutturati 

dall'insegnante. 

• Riconoscere le note sul 

pentagramma. 

• Riprodurre semplici cellule 

ritmiche. 

• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

curando l'intonazione. 

• Eseguire semplici sequenze 

ritmiche predisposte e/o 

inventate. 

• Osservare e/o utilizzare gli 

strumenti melodici. 

• Cogliere ed esprimere le 

emozioni suscitate dalla 

musica traducendole con 

parole, gesti e segni grafici. 

• Eventuale partecipazione 

attiva a saggi musicali e/o a 

piccole opere musicali.  
 

B2 Prendere coscienza delle capacità 

vocali proprie e altrui. 

B3 Invenzione di cellule ritmiche. 

B4 Lettura, scrittura e uso creativo di 

notazioni convenzionali. 

B5 Conoscenza degli strumenti 

melodici e ritmici. 

B6 Conoscenza del percorso 

finalizzato alla partecipazione di un 

saggio o di uno spettacolo. 



 

CLASSE    QUINTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• L'alunno esplora, discrimina 

ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 

espressiva 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 in 

ABILITA' 
 

A. Ascoltare in modo partecipato 
• Ascoltare suoni vocali, 

strumentali. 
• Ascoltare generi musicali 

differenti. 
• Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi.   

• Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all'interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 

• Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer). 

 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
A1 Ascolto di canzoni e brani musicali di 
diverso genere. 
A2 Ascolto e analisi di generi musicali 
diversi. 
A3 Discriminazione e classificazione di 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale di brani di vario genere e 
provenienza. 
A4 Distinzione tra timbro, intensità, 
altezza, durata, ritmo. 
A5 Uso di strumenti multimediali per 
l'ascolto e la produzione sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare suoni vocali e strumentali. 
 
Riconoscere le caratteristiche di base 
del suono. 
 
Riprodurre canti per imitazione. 
 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con lo strumentario. 
 
 
Associare simbolo convenzionale con 
suono.  
 
Osservare e utilizzare gli strumenti 
melodici proposti. 
 
Eventuale partecipazione attiva a saggi 
musicali e/o a piccole opere musicali.  

 



 

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 autocostruiti. 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

• Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

B. Riprodurre eventi sonori 
• Produrre suoni con oggetti di 

uso comune e con lo 
strumentario ritmico e melodico 
(didattico). 

• Rappresentare in modo semplice 
suoni e sequenze sonore in 
relazione alle loro 
caratteristiche, seguendo schemi 
strutturati dall'insegnante. 

• Riconoscere le note sul 
pentagramma. 

• Riprodurre semplici cellule 
ritmiche. 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l'intonazione. 

• Eseguire semplici sequenze 
ritmiche e melodiche 
predisposte e/o inventate. 

• Utilizzare gli strumenti melodici. 
• Eventuale partecipazione attiva 

a saggi musicali e/o a piccole 
opere musicali.  

 

 
B1 Conoscenza dello strumentario 
didattico e presentazione del suo 
potenziale sonoro. 
B2 Prendere coscienza delle capacità 
vocali proprie e altrui. 
B3 Invenzione di cellule ritmiche. 
B4 Lettura, scrittura e uso creativo di 
notazioni convenzionali. 
B5 Conoscenza e suono degli strumenti 
melodici e ritmici. 
B6 Conoscenza del percorso finalizzato 

alla partecipazione di un saggio o di uno 

spettacolo. 


