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COMPETENZE 

                  Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI MUSICA 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
 

Competenze 
 

5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe terza 

L’alunno sviluppa 
interesse per 
l’ascolto della 
musica. 
 
Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione 
e produzione 
musicale utilizzando 
voce, 
corpo e oggetti. 
 
Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-
musicali. 
 
Esplora i primi 
alfabeti musicali, 
utilizzando anche i 
simboli di una 
notazione informale 
per codificare 
i suoni percepiti e 
riprodurli 

L’alunno 
esplora, 
discrimina ed 
elabora 
eventi sonori in 
riferimento alla 
loro fonte. 
Gestisce 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. 
Esegue, da solo 
e in gruppo, 
semplici brani 
vocali e 
strumentali 

L’alunno 
esplora, 
discrimina ed 
elabora 
eventi sonori in 
riferimento alla 
loro fonte. 
Gestisce 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. 
Esegue, da solo 
e in gruppo, 
semplici brani 
vocali e 
strumentali 

L’alunno 
esplora, 
discrimina ed 
elabora 
eventi sonori in 
riferimento alla 
loro fonte. 
Gestisce 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 
trasforma in 
brevi forme 
rappresentative 
Esegue, da solo 
e in gruppo, 

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 

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 e 
codificate. 
Articola 
combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 

  L’alunno 
partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze 
musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione 
di brani musicali e 
vocali 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 
Usa diversi 
sistemi di 
notazione 
funzionali alla 
lettura, all’analisi 
e alla produzione 
di brani musicali. 
E’ in grado di 
ideare e 
realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione 
o partecipando a 
processi di 
elaborazione 



appartenenti a 
generi 
e culture 
differenti. 

appartenenti a 
generi 
e culture 
differenti. 

semplici brani 
vocali e 
strumentali 
appartenenti a 
generi 
e culture 
differenti. 

melodiche, 
applicando 
schemi 
elementari, le 
esegue con la 
voce, il corpo e 
gli strumenti, 
compresi quelli 
dell’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. 
Riconosce gli 
elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale, 
ascolta, 
interpreta e 
descrive 
brani musicali di 
diverso genere. 

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. 
Riconosce gli 
elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale, 
utilizzandoli 
nella pratica. 
Ascolta, 
interpreta e 
descrive brani 
musicali di 
diverso genere. 

collettiva, 
messaggi musicali 
e multimediali, 
nel confronto 
critico e 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. 
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               Dai campi di esperienza …                                                   … alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI MUSICA 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
 

Contenuti 
 

5 anni 

Scuola Primaria 
 

Contenuti 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe terza 

Ascolto di suoni 
naturali e artificiali 
 
Produzioni di suoni 
con la voce e con 
alcune parti del 
corpo (mani, piedi) 
 
Produzione di suoni 
con oggetti e 
strumenti 
 
Melodie e sequenze 
ritmiche: filastrocche 
e conte 
 
Ascolto e visione di 
racconti sonori, 
fiabe, spot 
pubblicitari, cartoni 
animati, programmi 
televisivi 

Giochi vocali 
individuali e di 
gruppo (parlare, 
declamare, 
cantare, 
recitare, …). 
Giochi sonori 
con l’uso del 
corpo (battere, 
strofinare, 
saltare, 
correre, 
soffiare, 
starnutire, 
tossire, …). 
Giochi musicali 
con l’uso di 
oggetti di uso 
comune e di 
strumenti 
ritmici. 
Recitazione di 
filastrocche, 
scioglilingua, 
cantilene. 
Esecuzione di 
canti in gruppo. 
Ascolto di fiabe 
sonore e di 

Giochi vocali 
individuali e di 
gruppo. Giochi 
sonori con l’uso 
del corpo. 
Giochi musicali 
con l’uso di 
oggetti di uso 
comune 
e di strumenti 
ritmici. 
Recitazione di 
filastrocche, 
scioglilingua, 
cantilene. 
Esecuzione di 
canti in gruppo. 
Ascolto 
di fiabe sonore 
e di brani 
musicali. 
Utilizzo di libri 
per bambini 
per attuare 
attività di 
lettura e 
interpretazione 
ritmico -
musicale di 

Giochi vocali 
basati 
sull’imitazione 
di suoni e 
rumori 
dell’ambiente, 
degli strumenti 
musicali. Giochi 
con  
strumenti 
melodici e a 
percussione. 
Ascolto di 
materiale 
musicale che 
stimoli il 
riconoscimento 
del ritmo 
e la percezione 
di pause. 
Accompagname
nto di canti, 
filastrocche, 
nenie con 
strumenti a 
percussione. 
Simbolizzazione 
di suoni e 
rumori con 

Ricerca ed 
esplorazione dei 
diversi tipi di 
timbri vocali. 
Ricerca e analisi 
dei diversi 
modelli 
espressivi 
spontanei e 
progettati della 
voce: grido – 
pianto – riso 
– bisbiglio – 
borbottio. 
Ascolto di brani 
che 
propongano 
musica dei 
diversi popoli e 
di vari 
momenti della 
vita. Ascolto di 
materiale 
musicale che 
stimoli il 
riconoscimento 
delle 
caratteristiche 
formali 

Canti ad una o 
più voci a 
cappella o su 
base 
strumentale 
provenienti 
anche da 
epoche e 
culture 
diverse con 
buona 
intonazione, 
precisione 
ritmica e 
seguendo 
indicazioni 
dinamiche ( es. 
rallentando, 
accelerando … 
crescendo, 
diminuendo, 
pianissimo …). 
Spettacoli: 
rappresentazion
i gestuali e 
mimiche, 
danze e balletti, 
marionette e 
burattini. 

   
 
 
 



brani musicali. 
Utilizzo di libri 
per bambini per 
attuare attività 
di lettura e 
interpretazione 
ritmico -
musicale di 
vario genere. 
Lettura di 
partiture non 
convenzionali 
collettivamente. 
Esecuzione di 
danze con 
melodie 
provenienti da 
tutto il mondo. 

vario genere. 
Lettura di 
partiture con 
notazione non 
convenzionali. 
Esecuzione di 
danze con 
melodie 
provenienti da 
tutto il mondo. 

l’invenzione di 
forme 
spontanee di 
notazione. 
Comunicazione 
con le 
varie forme di 
linguaggio: 
suono, parola, 
gesto, 
immagine. 
Filastrocche e 
conte (il ritmo). 
Ascolto di brani 
musicali. 
Esecuzione di 
semplici brani 
con il flauto 
dolce. 
Esecuzione di 
danze con 
melodie 
provenienti da 
tutto il 
mondo. 

e strutturali del 
suono: il timbro, 
la durata, 
l’intensità, 
l’altezza. 
Ascolto di brani 
musicali che 
stimolino il 
riconoscimento 
della funzione 
della voce 
umana. 
Ascolto di brani 
musicali che 
stimolino il 
riconoscimento 
della funzione 
degli strumenti 
musicali. I nomi 
dei suoni 
(lessico). 
Esecuzione con 
il 
flauto di brani 
musicali. 
Esecuzione di 
danze con 
melodie 
provenienti da 
tutto il mondo. 

Ascolto di 
brani che 
propongano 
musica dei 
diversi popoli e 
di 
vari momenti 
della vita. 
Registrazione 
grafica, 
mediante segni 
convenzionali, 
della durata e 
delle 
caratteristiche 
dei suoni: le 
figure musicali e 
le note 
sul 
pentagramma. 
Adozione di 
sistemi facili per 
la 
lettura della 
notazione 
musicale in 
ordine 
all’esecuzione 
strumentale di 
semplici 
melodie. 
Esecuzione di 
danze con 
melodie 
provenienti da 
tutto 
il mondo. 

 


