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• riconosce le diversità anche attraverso l’approccio alla lingua 
inglese 

 
 

Raccordo  scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di 1° grado 

C
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hi

av
e 
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 competenza alfabetica 
funzionale 

 competenza multi 
linguistica 

 competenza digitale 
 Competenza in materia 

di cittadinanza 
 Competenza 

imprenditoriale 
 competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
 

 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 competenza digitale 
 Competenza in materia di 

cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
imparare 
 

  competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Competenza 
imprenditoriale 
 

 competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
 

 competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 competenze digitali 
 Competenza in materia di 

cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 
 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
 

C
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i 
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 IN

FA
N

Z
IA

 
    

I discorsi e le parole 
La conoscenza 

del mondo Il sé e l’altro 

 
Il corpo e il 
movimento 

 

Immagini 
Suoni 
Colori 

     
 
 

 

D
is

ci
pl

in
e 

sc
uo

la
  

 P
R

IM
A

R
IA

  
Italiano 
Inglese 

 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 

IRC 

 
Educazione fisica 

 

Arte e immagine 
musica 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
TRAGUARDI per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

● emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
 

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 
● 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. 

● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo  dei linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura) 

● Elementi essenziali per 
la lettura/ascolto di 
un’opera musicale o 
d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia, film, musica) 
e per la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, visivi 

● Principali forme di 
espressione artistica 

● Associare per forma e colore. 
● Associare nome e contrassegno. 
● Esprimersi attraverso il disegno 

libero. 
● Interpretare un ruolo. 
● Ricordare una vicenda di 

rappresentare. 
● Utilizzare tecniche e materiali 

costruttivi. 
● Riconoscere i colori fondamentali e 

denominarli correttamente. 
● Dipingere con i colori appropriati. 
● Associare gli oggetti ai colori 

D
is
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e 
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 S
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Italiano 
Inglese 

Francese  
 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 

IRC 

 
Scienze  motorie e 

sportive 
 

Arte e immagine 
musica 

 *         Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente - Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018 
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● 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 

● Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 

Gioco simbolico 

corrispondenti. 
● Realizzare gli addobbi per l’albero di 

Natale con tecniche diverse. 
● Utilizzare materiali di recupero in 

modo creativo. 
● Rappresentare la neve con tecniche 

creative e grafiche diverse. 
● Seguire le procedure per ottenere 

un risultato. 
● Esplorare un elemento naturale. 
● Imitare alcuni animali. 
● Drammatizzare le letture. 
● Partecipare alla costruzione delle 

maschere di Carnevale. 
● Riprodurre un modello dato. 
● Attende il proprio turno. 
● Maneggiare con delicatezza i 

burattini. 
● Utilizzare alcuni strumenti 

rudimentali per esplorare il mondo 
del suono e del rumore. 

● Prestare attenzione ed ascoltare. 
● Utilizzare i materiali in base alle 

indicazioni. 
● Collaborare alle fasi di 

realizzazione. 
● Personalizzare i lavoretti con la 

propria creatività. 
● Rispettare le sequenze operative. 
● Manipolare con cura i materiali. 
● Utilizzare tecniche 
● Seguire le consegne per ottenere un 

risultato. 
● Utilizzare in modo creativo i 

materiali e anche quelli di recupero. 
● Sperimentare nuove tecniche 
● Sviluppare le proprie abilità manuali. 
● Affinare la percezione dei colori. 
● Associare ad ogni oggetto il rumore 

che produce. 
● Discriminare il rumore in base alla 

presenza. 
● Raffinare la percezione uditiva. 
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● Cercare di imitare i suoni più noti. 
● Discriminare i suoni in base ad 

alcuni criteri. 
● Utilizzare i rumori per giocare. 
● Associare suoni e rumori agli 

ambienti. 
● Manipolare i materiali con cura. 
● Utilizza le tecniche con creatività. 
● Colorare con precisione. 
● Partecipare attivamente alla 

realizzazione di un’attività. 
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Obiettivi sviluppati al termine del percorso di scuola dell’infanzia verificati  anche in ingresso al primo 
anno di scuola primaria. 

I Campi di Esperienza sviluppati  nella Scuola dell’Infanzia sono visti in proiezione rispetto alle discipline ed agli aggregati disciplinari che connoteranno il 
percorso successivo dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di 1° grado, in un raccordo coerente ed armonico. 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il  sé e l’altro 

 
• riconoscere le proprie emozioni 
• avere fiducia nelle proprie capacità 
• riconoscere e accettare le diversità 

• ascoltare rispettando i tempi di intervento 
• ascoltare e comprendere consegne 
• partecipare e collaborare alle iniziative del gruppo 
• condividere le regole della comunità 
• relazionarsi  con gli adulti 
• porre domande 

Il corpo e il 
movimento 

• conoscere il proprio corpo e le sue 
funzioni 

• controllare il proprio corpo e i 
movimenti di motricità globale e fine 
utilizzare tutti i canali espressivi 

• controllare la gestualità 
• affinare la motricità fine 
• sapersi muovere  nell’ambiente scolastico 
• riconoscere  le diverse parti del corpo e le loro funzioni  
• interagire con gli altri nei giochi di movimento spontanei e guidati 

Immagini suoni, 
colori 

• sviluppare il senso estetico 
• comunicare attraverso vari codici 

• utilizzare in modo creativo materiale strutturato  anche per 
esprimere emozioni  

• sviluppare  interesse per le varie espressioni d’arte (musica, teatro 
pittura …) 

I discorsi e le 
parole 

• scoprire, esplorare, sperimentare le 
prime forme di espressione linguistica 

• distinguere le lettere dai numeri 

• ascoltare, comprendere, esprimersi  con un linguaggio appropriato 
• sperimentare  con rime, filastrocche 
• possedere  un bagaglio   lessicale  arricchito anche attraverso le attività 
didattiche 
• formulare  in modo corretto e sempre più completo frasi semplici 
• riconoscere   le diversità anche attraverso l'approccio alla lingua inglese 
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CLASSI    prime 
DISCIPLINA: musica 

 
COMPETENZA CHIAVE : competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

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

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori. 

1) Riconoscere e dividere i 
suoni a seconda della loro 
origine. 
2) Distinguere i suoni dai 
rumori. 
3) Apprendere le 
caratteristiche del paesaggio 
sonoro. 
 

1 a) Le fonti sonore. 
1 b) I suoni naturali e artificiali 
2) Suoni e rumori dell’ambiente che ci 
circonda. 
3 a) Il paesaggio sonoro. 
3 b) I suoni nei diversi ambienti. 
 

 

L’alunno 
esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti. Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 

Utilizzare la voce, il corpo e le nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole. 

1) Usare giochi vocali, 
filastrocche, favole, canti e 
attività espressivo-motorie. 
2) Riconoscere il proprio 
corpo come fonte per 
riprodurre suoni e rumori. 

1) Espressione gesto-motoria sulla 
musica. 
2) La voce e i gesti-suono. 
3) Canti  corali.  
 

 

Conoscenza del 
mondo 

•  individuare le proprie azioni quotidiane 
nell’arco della giornata attraverso le attività 
di routine 

• osservare l’ambiente e i fenomeni naturali con i 
loro cambiamenti 
• familiarizzare e sperimentare diverse possibilità di 
misurazione 
• esplora le posizioni nello spazio usando termini 
appropriati 

• osserva, sperimenta, esplora  
•  riconosce le differenze e raggruppa secondo ordine, criteri e 

quantità diverse. 
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 3) Partecipare a canti corali 
per imitazione. 

 

 

L’alunno 
riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 
 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base 
all’interno di un brano musicale 

1) Apprendere il significato di 
termini onomatopeici o 
fonosimboli. 
2) Conoscere le 
caratteristiche basilari dei 
parametri del suono. 
3) Riconoscere e interpretare 
correttamente alcuni semplici 
segnali sonori. 

1) La scrittura dei suoni: i versi degli 
animali; parole e suoni. 
2) Suoni corti e lunghi, forti e deboli, 
lenti e veloci. 
3) I codici sonori. 

 
 
 
 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, traducendoli con 
parola, azione motoria e segno grafico. 
 

1) Ascoltare ed eseguire 
suoni vocali e corporei. 

2) Riprodurre un ritmo 
utilizzando semplici 
strumenti auto-costruiti. 

1) Le azioni sonore con il corpo. 
2) Suonare con gli oggetti. 

 
 
 
 

CLASSI    seconde  
DISCIPLINA musica 

COMPETENZA CHIAVE: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
TRAGUARDI per lo sviluppo 

delle COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

A 
L’ALUNNO 
 esplora, discrimina ed elabora  eventi sonori 

 
A1 
Elaborare eventi sonori in riferimento alla fonte 
A2 

A1-1 
catalogare i suoni del 
contesto scolastico, 
casalingo e cittadino 

A2-1a 
Saper  
discriminare  
elementi in 
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dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento loro fonte,riconoscendo gli 
elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 

Esplorare gli elementi di base di un brano 
musicale. 
A3 
Cogliere gli aspetti espressivi di un brano 
traducendoli in azione motoria. 

A1-2 
distinguere suoni fastidiosi e 
gradevoli, artificiali e naturali 
A1-3 
distinguere e riprodurre 
suoni onomatopeici 
A2-1 
suoni acuti e gravi,forti e 
deboli 
A3-1 
conte e filastrocche animate 
 
 
 
 
 
 

relazione  
all’intensità 
A1-1a 
Saper discriminare fenomeni  
acustici in 
rapporto  
all’altezza 
A14b 
Saper  
distinguere  
rappresentare  
suoni in 
relazione alla 
durata 

 
 

B 
 
L’ALUNNO 
 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. 

 
 

 
B1 
Usare la voce per riprodurre fatti sonori. 
B2 
Eseguire da solo o in coro semplici brani  vocali 

B1-1 
Canti  
Animazione di 
conte e 
filastrocche con 
gesti e 
movimento 
Filastrocche  
 

 

 
B1-1a 
Eseguire  
collettivamente  
semplici 
brani vocali 
B1-1b 
Saper eseguire sequenze ritmiche  

 
 

C 
 
L’ALUNNO 
 articola combinazioni   timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 

C1 
Discriminare timbri vocali e modelli espressivi. 
scansione ritmico-sillabica delle parole con la 
voce ed il battito della mano 

C2-1 
Durata del suono, ritmo, 
timbro e svolgimento 
melodico 
 

C1-1a 
Eseguire  
collettivamente e/o individualmente 
semplici sequenze ritmiche e vocali 
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esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 

 
 

 
 
 
 
 

CLASSI    terze 
DISCIPLINA: musica 

COMPETENZA CHIAVE:  

 
TRAGUARDI per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  ABILITÀ 

A 
L’ALUNNO 
 esplora, discrimina ed elabora  eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento loro fonte,riconoscendo gli 
elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 

 
A1 
Elaborare eventi sonori in riferimento alla fonte 
A2 
Esplorare gli elementi di base di un brano 
musicale. 
A3 
Cogliere gli aspetti espressivi di un brano 
traducendoli in azione motoria. 

A1-1 
catalogare i suoni del 
contesto scolastico, 
casalingo e cittadino 
A1-2 
distinguere suoni fastidiosi e 
gradevoli, artificiali e naturali 
A1-3 
distinguere e riprodurre 
suoni onomatopeici 
A2-1 
suoni acuti e gravi,forti e 
deboli 
A3-1 
conte e filastrocche animate 
 
 
 

A2-1a 
Saper  
discriminare  
elementi in 
relazione  
all’intensità 
A1-1a 
Saper discriminare fenomeni  
acustici in 
rapporto  
all’altezza 
A14b 
Saper  
distinguere  
rappresentare  
suoni in 
relazione alla 
durata 
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B 
 
L’ALUNNO 
 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. 

 
 

 
B1 
Usare la voce per riprodurre fatti sonori. 
B2 
Eseguire da solo o in coro semplici brani  vocali 

B1-1 
Canti  
Animazione di 
conte e 
filastrocche con 
gesti e 
movimento 
Filastrocche  
 

 

 
B1-1a 
Eseguire  
collettivamente  
semplici 
brani vocali 
B1-1b 
Saper eseguire sequenze ritmiche  

 
 

C 
 
L’ALUNNO 
 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. 

 
 

C1 
Discriminare timbri vocali e modelli espressivi. 
scansione ritmico-sillabica delle parole con la 
voce ed il battito della mano 

C2-1 
Durata del suono, ritmo, 
timbro e svolgimento 
melodico 
 

C1-1a 
Eseguire  
collettivamente e/o individualmente 
semplici sequenze ritmiche e vocali 

 

D 
 
L’ALUNNO 
 
 
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

D1 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
 
 
D2 

D1,1 
Elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, 
timbro, altezza) 
D2,1 
Sistemi di notazione 
convenzionali 
rappresentano. 

D1,1a 
Usare semplici strumenti musicali per. 
eseguire brani musicali 
 
 D2,1b 
esprimere graficamente i valori delle 
note 
D2,1c 
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diverso genere, riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.  
 

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

riconoscere l'andamento melodico di 
un frammento musicale, espresso con 
sistema di note tradizionale 
 D2,1d 
associare suoni ai simboli grafici che li 
rappresentano. 

 
 
 

CLASSI    quarte 
DISCIPLINA: musica 

COMPETENZA CHIAVE:  

 
TRAGUARDI per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  ABILITÀ 

A 
L’ALUNNO 
 esplora, discrimina ed elabora  eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento loro fonte,riconoscendo gli 
elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 

 
A1 
Elaborare eventi sonori in riferimento alla fonte 
A2 
Esplorare gli elementi di base di un brano 
musicale. 
A3 
Cogliere gli aspetti espressivi di un brano 
traducendoli in azione motoria. 

A1-1 
catalogare i suoni del 
contesto scolastico, 
casalingo e cittadino 
A1-2 
distinguere suoni fastidiosi e 
gradevoli, artificiali e naturali 
A1-3 
distinguere e riprodurre 
suoni onomatopeici 
A2-1 
suoni acuti e gravi,forti e 
deboli 
A3-1 
conte e filastrocche animate 
 
 
 
 
 
 

A2-1a 
Saper  
discriminare  
elementi in 
relazione  
all’intensità 
A1-1a 
Saper discriminare fenomeni  
acustici in 
rapporto  
all’altezza 
A14b 
Saper  
distinguere  
rappresentare  
suoni in 
relazione alla 
durata 
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B 
 
L’ALUNNO 
 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. 

 
 

 
B1 
Usare la voce per riprodurre fatti sonori. 
B2 
Eseguire da solo o in coro semplici brani  vocali 

B1-1 
Canti  
Animazione di 
conte e 
filastrocche con 
gesti e 
movimento 
Filastrocche  
 

 

 
B1-1a 
Eseguire  
collettivamente  
semplici 
brani vocali 
B1-1b 
Saper eseguire sequenze 
ritmiche  

 
 

C 
 
L’ALUNNO 
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere, riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
 

 
 

C1 
Discriminare timbri vocali e modelli espressivi.  
 

C2-1 
Durata del suono, ritmo, 
timbro e svolgimento 
melodico 
 

C1-1a 
Eseguire  
collettivamente e/o 
individualmente 
semplici sequenze ritmiche e 
vocali 

 

D 
 
L’ALUNNO 
 
 
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere, riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.  

D1 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
 
 
 

D1,1 
Elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, 
timbro, altezza) 
 

D1,1a 
Usare semplici strumenti musicali 
per. eseguire brani musicali 
 
 D2,1b 
esprimere graficamente i valori 
delle note 
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CLASSI    quinte 
DISCIPLINA: musica 

COMPETENZA CHIAVE:  

 
TRAGUARDI per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  ABILITÀ 

A 
L’ALUNNO 
 esplora, discrimina ed elabora  eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento loro fonte,riconoscendo gli 
elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 

 
A1 
Elaborare eventi sonori in riferimento alla fonte 
A2 
Esplorare gli elementi di base di un brano 
musicale. 
A3 
Cogliere gli aspetti espressivi di un brano 
traducendoli in azione motoria. 

A1-1 
catalogare i suoni del 
contesto scolastico, 
casalingo e cittadino 
A1-2 
distinguere suoni fastidiosi e 
gradevoli, artificiali e naturali 
A1-3 
distinguere e riprodurre 
suoni onomatopeici 
A2-1 
suoni acuti e gravi,forti e 
deboli 
A3-1 
conte e filastrocche animate 
 
 
 
 
 
 

A2-1a 
Saper  
discriminare  
elementi in 
relazione  
all’intensità 
A1-1a 
Saper discriminare fenomeni  
acustici in 
rapporto  
all’altezza 
A14b 
Saper  
distinguere  
rappresentare  
suoni in 
relazione alla 
durata 
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B 
 
L’ALUNNO 
 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. 

 
 

 
B1 
Usare la voce per riprodurre fatti sonori. 
B2 
Eseguire da solo o in coro semplici brani  vocali 

B1-1 
Canti  
Animazione di 
conte e 
filastrocche con 
gesti e 
movimento 
Filastrocche  
 

 

 
B1-1a 
Eseguire  
collettivamente  
semplici 
brani vocali 
B1-1b 
Saper eseguire sequenze ritmiche  

 
 

C 
 
L’ALUNNO 
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere, riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
 

 
 

C1 
Discriminare timbri vocali e modelli espressivi.  
 

C2-1 
Durata del suono, ritmo, 
timbro e svolgimento 
melodico 
 

C1-1a 
Eseguire  
collettivamente e/o individualmente 
semplici sequenze ritmiche e vocali 

 

D 
 
L’ALUNNO 
 
 
ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere, riconosce gli elementi 

D1 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
 
 
D2 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale all’interno di 

D1,1 
Elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, 
timbro, altezza) 
D2,1 
Sistemi di notazione 
convenzionali 
rappresentano. 

D1,1a 
Usare semplici strumenti musicali per. 
eseguire brani musicali 
 
 D2,1b 
esprimere graficamente i valori delle 
note 
D2,1c 
riconoscere l'andamento melodico di un 
frammento musicale, espresso con 
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costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

 

brani di vario genere e provenienza. 
 

sistema di note tradizionale 
 D2,1d 
associare suoni ai simboli grafici che li 
rappresentano. 

 
 
 

RCCORDI SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Obiettivi di apprendimento 

(obiettivi finali della scuola primaria prerequisiti per la scuola secondaria) 
 

 
 Conoscere le principali figure della notazione riguardanti la durata dei suoni e delle pause (semibreve, minima, semiminima) 
 Elaborare ed eseguire sequenze ritmiche 
 Riconoscere alcune note in base alla loro collocazione sul pentagramma 
 Riprodurre semplici partiture ritmiche e melodiche in gruppo o da solo 
 Eseguire brani musicali con la voce e/o con gli strumenti ritmici, attingendo da culture, tempi e luoghi di appartenenza differenti 
 Avviare all’utilizzo del flauto 
 Conoscere le caratteristiche del suono: il timbro, l’intensità, l’altezza e la durata  
 Ascoltare brani musicali di vario genere stile 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSI PRIME 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 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 

- Eseguire collettivamente e individualmente con la voce 
semplici melodie per imitazione. 

- Eseguire collettivamente e individualmente con la voce 
semplici melodie attraverso la lettura del codice 
musicale 

-  Conoscere e utilizzare la tecnica del flauto dolce 
- Conoscere e utilizzare le tecniche esecutive di alcuni  

strumenti a percussione 

- Riconoscere e classificare gli elementi base 
della musica all'interno di brani vari per 
genere e provenienza 
-Utilizzare la voce, gli strumenti  in modo 
creativo e consapevole con gradualità.  
-Eseguire individualmente o in gruppo, brani 
vocali, strumentali, curando l'intonazione, 
l'espressività e l'interpretazione.  
 

- Conoscere gli elementi principali del 
linguaggio musicale 

-  Apprendere e usare correttamente i 
simboli della notazione musicale 
tradizionale. 

-  Saper riconoscere i principali tipi di 
ritmo.  

- Saper conoscere e classificare gli 
strumenti musicali  

- Leggere ritmicamente e 
melodicamente.  

 
 Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla riproduzione di brani musicali. 

- Riconoscere, classificare e interpretare i suoni secondo i 
diversi parametri (altezza, intensità, durata e timbro). 

- Codificare e decodificare i parametri del suono 
attraverso diversi codici tra cui quello convenzionale. 

- Percepire e distinguere l’andamento di una linea 
melodica (ascendente e discendente). 

- Individuare la pulsazione all’interno di un brano 
musicale, riprodurla e la rappresentarla attraverso 
diversi codici. 

- Eseguire e riconoscere le figure di durata (semiminima, 
minima, crome, semibreve) combinate in semplici 
sequenze ritmiche con le relative pause nei tempi 
semplici. 

- Riconoscere e leggere le note sul pentagramma  
- Possedere la conoscenza del lessico specifico 

relativamente ai contenuti acquisiti. 

- Riproduce in maniera autonoma melodie 
musicali. 
-Prendere parte ad una esecuzione corale 
di facili brani in gruppo controllando la 
propria voce. 
 

-Riconoscere suoni e rumori in base 
alle quattro caratteristiche-qualità. 
-Apprendere la tecnica per un 
corretto uso del flauto 
- Saper eseguire semplici brani 
mediante lettura di spartito musicale 

 È in grado di ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione 
o partecipando a processi di 

 
- Organizzare ed eseguire semplici sequenze ritmiche. 
- Strutturare semplici sequenze ritmico - melodiche. 

- Contestualizza e riconosce i vari periodi 
artistici dei brani ascoltati dei diversi 
compositori 

-Conoscere l'evoluzione storica della 
musica nella civiltà del passato e nel 
Medioevo 
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elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
culturale, utilizzando anche 
sistemi informatici.  

- Accedere alle risorse musicali presenti in rete  

DISCIPLINA: MUSICACLASSI SECONDE 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 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. 

- Eseguire collettivamente semplici canti anche a 
più voci  attraverso la lettura del codice scritto. 

- Conoscere e utilizzare la tecnica del flauto 
dolce  

- Conoscere e utilizzare le tecniche esecutive di 
alcuni strumenti a percussione eseguendo 
sequenze ritmiche o melodiche più complesse. 

 

- Riconoscere e classificare gli 
elementi base della musica 
all'interno di brani vari per genere 
e provenienza. 

-  Utilizzare la voce, gli strumenti  in 
modo creativo e consapevole con 
gradualità.  

- Eseguire individualmente o in 
gruppo, brani vocali, strumentali, 
curando l'intonazione, 
l'espressività e l'interpretazione. 

- Conoscere gli elementi principali del 
linguaggio musicale.  

- Apprendere e usare correttamente i 
simboli della notazione musicale 
tradizionale. 

-  Riconoscere i principali tipi di ritmo. -
Conoscere e classificare gli strumenti 
musicali 

-  Leggere ritmicamente e melodicamente 
 

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

- Riconoscere, classificare e rappresentare gli 
elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

- Leggere ed eseguire semplice partiture 
- Eseguire e riconoscere le cellule ritmiche e le 

pause apprese, combinate in semplici formule 
nei tempi semplici e composti. 

- Riconoscere e leggere le note sul 
pentagramma  

- Possedere la conoscenza del lessico specifico 
relativamente ai contenuti acquisiti. 

- Riproduce in maniera autonoma 
melodie musicali 

- Prendere parte ad una 
esecuzione corale di facili brani in 
gruppo controllando la propria 
voce 

- Riconoscere suoni e rumori in base alle 
quattro caratteristiche-qualità 

- Approfondire la tecnica per un corretto uso 
del flauto  

- Eseguire brani di media difficoltà mediante 
lettura di spartito musicale.  

 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 

- Elaborare semplici accompagnamenti ritmici. 
- Accedere alle risorse musicali presenti in rete  
- Strutturare sequenze ritmico-melodiche 

- Contestualizza e riconosce i vari 
periodi artistici dei brani ascoltati 
dei diversi compositori 

-  Conoscere l'evoluzione storica della 
musica dal mille e quattrocento al mille e 
seicento. 

- Possedere la conoscenza del lessico 
specifico relativamente ai contenuti 
acquisiti. 
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culturale, utilizzando anche sistemi informatici.   
 Comprende e valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico – culturali. 

- Cogliere il valore espressivo del brano ascoltato 
in relazione alla propria esperienza musicale 
personale e alle conoscenze acquisite. 

- Orientare i brani ascoltati relativamente al 
genere, all’epoca, alla funzione, all’area 
geografica e culturale. 

- Cogliere in un brano contrasti e sfumature di 
dinamica, agogica e timbro. 

- Contestualizza e riconosce i vari 
periodi artistici dei brani ascoltati 
dei diversi compositori 

- Possedere la conoscenza del lessico 
specifico relativamente ai contenuti 
acquisiti. 
 

DISCIPLINA: MUSICA 
CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 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. 

- Eseguire canti anche a più voci attraverso la lettura 
del codice musicale. 

- Conoscere e utilizzare la tecnica del flauto dolce  
- Conoscere e utilizzare le tecniche esecutive di 

strumentii a percussione 
- Eseguire brani strumentali d’insieme a più parti tratti 

da diversi repertori. 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
base della musica all'interno di brani vari 
per genere e provenienza. 

-  Utilizzare la voce, gli strumenti in modo 
creativo e consapevole con gradualità.  

- Eseguire individualmente o in gruppo, 
brani vocali, strumentali, curando 
l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione. 

-  Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali ed eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non.  

 

- Conoscere gli elementi principali del 
linguaggio musicale.  

- Apprendere e usare correttamente i 
simboli della notazione musicale 
tradizionale. 

-  Saper riconoscere i principali tipi di 
ritmo. -Saper conoscere e classificare gli 
strumenti musicali  

- Leggere ritmicamente e melodicamente.  
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 Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla riproduzione di brani musicali. 

- Riconoscere, classificare e interpretare i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale  

- Leggere ed interpretare differenti partiture 
- Riconoscere, comprendere ed utilizzare diverse 

suddivisioni metriche nei tempi semplici e composti 
- Percepire e distinguere l’andamento di una linea 

melodica (ascendente e discendente)  
- Eseguire e riconoscere tutte le cellule ritmiche e le 

pause apprese, combinate in varie formule nei tempi 
semplici e composti 

- Possedere la conoscenza del lessico specifico 

 -Riproduce in maniera autonoma melodie 
musicali. 
-Prendere parte ad una esecuzione corale 
di  brani gruppo controllando la propria 
voce 

- Prendere parte ad una esecuzione 
corale di facili brani gruppo controllando 
la propria voce.  

- Apprendere la tecnica per un corretto 
uso del flauto 

-  Saper eseguire semplici brani mediante 
lettura di spartito musicale.  
 

 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 culturale, 
utilizzando anche sistemi 
informatici.  

 
- Elaborare frasi e accompagnamenti ritmici  
- Rielaborare brani già conosciuti  nella parte  ritmica 
- Accedere alle risorse musicali presenti in rete  

-Contestualizza e riconosce i vari periodi 
artistici dei brani ascoltati dei diversi 
compositori. 
 

- Conoscere l'evoluzione storica della 
musica dal seicento ai giorni nostri.  
-Possedere la conoscenza del lessico 
specifico 

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

- Cogliere il valore espressivo del brano ascoltato 
- Cogliere come il linguaggio musicale possa 

esprimere diverse funzioni in rapporto ai diversi 
contesti socio-culturali. 

- Illustrare a grandi linee il contesto in cui si realizza 
un evento musicale 

- Orientare i brani ascoltati relativamente alla sfera di 
appartenenza, al genere e all’epoca 

- Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliare l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto 

-Contestualizza e riconosce i vari periodi 
artistici dei brani ascoltati dei diversi 
compositori. 

 

- Possedere la conoscenza del lessico 
specifico 

 Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi 
di codifica. 

 
- Elaborare percorsi interdisciplinari a partire da spunti 

storico – geografico – culturali 

-Contestualizza e riconosce i vari periodi 
artistici dei brani ascoltati dei diversi 
compositori integrando con altri saperi 

 

-Possedere la conoscenza del lessico 
specifico 

 


