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 MUSICA SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le indicazioni nazionali. 
 

● L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
● 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. 
● Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 
● Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
La musicalità si sviluppa a partire dal canto, dalla pratica di strumenti musicali, dalla produzione creativa, dall’ascolto, dalla comprensione e dalla 
riflessione. 
Sentire la musica richiede l’ascolto delle note individuali combinato al loro valore ritmico, 
La canzone offre lo straordinario vantaggio connesso alla sua esecuzione corale di migliorare aspetti fonologici e di pronuncia, gli alunni sono portati 
a rispettare il ritmo e a pronunciare le parole, secondo velocità, intonazione e ritmi convenzionali. 
La musica assicura numerose e specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti e interagisce costantemente con le altre arti e con i vari ambiti 
del sapere. 
L’adattamento del curricolo di musica alla realtà regionale trova un terreno propizio per l’utilizzo veicolare delle lingue.  
 
L’enseignant peut tenir la classe de musique en L2 tout en utilisant le vocabulaire qui concerne l’écoute, la production et l’apprentissage de: 

● chansons (en langue française et issues de la tradition folklorique valdȏtaine aussi) rondes, danses, comptines… 
● sons et bruits quotidiens, humains, de transports, des milieux, des lieux, des phénomènes naturels… 
● instruments de musique (la flȗte, les timbales etc…), - de la notation musicale 
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CURRICOLO DI MUSICA  
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI /COMPETENZE 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

NUCLEO: Fruire di eventi sonori. 

● Esplorare le diverse 
possibilità  espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali imparando 
ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

● Riconoscere gli 
elementi costitutivi di 
un semplice brano 
musicale. 

● Ascoltare, 
interpretare e 
descrivere brani 
musicali di diverso 
genere. 

Sviluppare la 
capacità di 
ascolto e di 
attenzione. 
 
Esplorare gli 
ambienti vissuti 
per individuare 
silenzio, suoni e 
rumori. 
 
Attribuire 
significati a 
segnali sonori, 
sonorità 
quotidiane ed 
eventi naturali. 
Intuire le 
caratteristiche del 
suono, 
discriminandolo 
in base alla fonte 
ed al timbro. 
 
Distinguere i 
suoni naturali da 
quelli artificiali. 

Sviluppare la 
memoria uditiva. 
 
Discriminare i 
suoni naturali da 
quelli tecnologici. 
 
Intuire le 
caratteristiche del 
suono, 
discriminandolo 
in base alla 
durata. 
 
Ascoltare 
semplici brani 
musicali 
finalizzati ad 
attività espressive 
e motorie. 

Intuire le 
caratteristiche del 
suono 
discriminandolo in 
base all’intensità. 
 
Ascoltare brani 
musicali 
riconoscendone la 
struttura ritmica. 
 
Cogliere i più 
immediati valori 
espressivi delle 
musiche ascoltate. 

Intuire le 
caratteristiche del 
suono 
discriminandolo in 
base all’altezza. 
 
Conoscere la 
funzione che 
veniva attribuita 
alla musica dalle 
antiche civiltà e gli 
strumenti musicali 
da esse utilizzati. 
 
Riconoscere i 
principali generi 
musicali 

Valutare gli 
aspetti funzionali 
ed estetici in 
brani musicali di 
vario genere e 
stile, in relazione 
al riconoscimento 
di culture, di 
tempi e luoghi 
diversi. 
 
Conoscere le 
famiglie degli 
strumenti 
musicali 
individuandone le 
caratteristiche 
essenziali. 
 
Ascolto di brani 
musicali di vario 
genere. 

PRIMA 
Riconoscimento di silenzio, 
suono, rumore. 
Riconoscimento di suoni 
naturali ed artificiali. 
Il timbro 
 
SECONDA 
Discriminazione di suoni 
naturali e tecnologici. 
La durata. 
 
TERZA 
Riconoscimento della 
struttura ritmica di un brano 
musicale. 
L’intensità. 
 
QUARTA-QUINTA 
Riconoscimento delle 
caratteristiche del suono: 
timbro, intensità, altezza e 
durata. 
Riconoscimento delle 
famiglie degli strumenti 
musicali. 
Riconoscimento dei 



 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

 
Ascoltare canti e 
semplici brani 
musicali. 

principali generi musicali. 
La funzione della musica 
nelle diverse civiltà studiate. 
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CURRICOLO DI MUSICA  
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI /COMPETENZE 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

NUCLEO: Produrre eventi sonori. 

● Eseguire con la voce, 
il corpo e gli strumenti 
combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

● Usare forme di 
notazione analogiche 
o codificate. 

Sperimentare 
contrasti suono-
silenzio 
attraverso giochi 
e con l’uso di 
semplici oggetti. 
 
Esplorare le 
diverse 
possibilità 
espressive della 
voce. 
 
Riprodurre suoni 
attraverso la 
voce, il corpo e 
gli oggetti. 
 
Eseguire in forma 
corale semplici 
canti adatti all’età 
prestando 
attenzione agli 
attacchi dati 
dall’insegnante. 

Rappresentare i 
suoni ascoltati in 
forma grafica, 
con la parola o il 
movimento. 
 
Rappresentare 
con simboli non 
convenzionali 
semplici partiture 
sonore. 
 
Coordinare la 
propria 
produzione 
vocale con quella 
del gruppo, 
seguendo i gesti 
dell’insegnante. 

Esprimere 
graficamente la 
posizione e il 
valore delle note 
mediante sistemi 
di notazione 
intuitivi e 
tradizionali. 
 
Utilizzare il 
pentagramma per 
inserirvi note e 
valori. 
 
Eseguire giochi in 
cui si utilizza la 
voce variando 
l’intensità. 
 
Eseguire canti 
corali 
accompagnandoli 
ritmicamente con 
movimenti del 
corpo e semplici 

Utilizzare la 
chiave di violino 
sul pentagramma. 
 
Riconoscere e 
posizionare 
alcune note sul 
pentagramma. 
 
Riconoscere 
alcuni valori 
musicali delle 
note. 
 
Eseguire giochi in 
cui si utilizza la 
voce passando da 
suoni gravi a 
suoni acuti. 
 
Eseguire canti 
corali alternando 
le voci. 
 
Accompagnare 

Individuare la 
battuta sul 
pentagramma e 
la sua funzione. 
 
Utilizzare alcuni 
segni di pausa 
per 
rappresentare il 
silenzio. 
 
Leggere battute 
di tempo binario, 
ternario e 
quaternario. 
 
Eseguire canti a 
due voci. 
 
Accompagnare 
ritmicamente 
semplici brani 
musicali con 
strumenti a 
percussione e 

PRIMA 
Riconoscimento delle 
possibilità espressive della 
voce, del corpo e di alcuni 
oggetti. 
 
SECONDA 
Riconoscimento di simboli 
non convenzionali per 
comporre e leggere semplici 
partiture. 
Riconoscimento di alcuni 
gesti utilizzati dall’insegnante 
nella direzione e 
nell’esecuzione di un canto 
corale. 
 
TERZA 
Riconoscimento della 
posizione e del valore di 
alcune note sul 
pentagramma. 
Riconoscimento delle 
possibilità espressive della 
voce: l’intensità. 
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strumenti musicali, ritmicamente 
semplici brani 
musicali con 
strumenti a 
percussione e 
melodici. 

melodici. Riconoscimento della 
struttura ritmica dei brani 
musicali. 
 
QUARTA-QUINTA 
Riconoscimento della 
funzione della chiave di 
violino, della battuta, delle 
pause sul pentagramma. 
Riconoscimento dei tempi 
binario, ternario e 
quaternario. 
Riconoscimento di alcuni 
gesti utilizzati dall’insegnante 
nella direzione e 
nell’esecuzione di un canto 
corale. 

 


