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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI E COLORI  
 
DISCIPLINA : MUSICA 
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI MUSICA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

• 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. 

• 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 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, 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. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare il linguaggio musicale ai fini 

espressivi e comunicativi. 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Ascoltare brani musicali. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Partecipare attivamente ai canti collettivi. 

• Esprimersi e comunicare con il 

linguaggio mimico e gestuale. 

• Sperimentare elementi musicali di base. 

 

 

 

 

 

 

 
• Semplici ritmi sonori. 

• Suoni e rumori. 

 

• Canti collettivi. 

• Canti mimati. 

• Movimenti a tempo di musica. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare il linguaggio musicale ai fini 

espressivi e comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Ascoltare brani musicali. 

• Seguire spettacoli di vario tipo. 

• Ascoltare e riconoscere ritmi semplici. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Cantare. 

• Produrre musica utilizzando voce, corpo 
e oggetti. 

• Partecipare attivamente al canto corale. 

• Produrre semplici ritmi con strumenti 

poveri e strutturati. 

 

 

 

 

• Brani musicali. 

• Ritmi. 

 

• Canti. 

• Strumenti musicali convenzionali e non. 

 

 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
5 

SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

• Utilizzare il linguaggio musicale ai fini 

espressivi e comunicativi. 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Scoprire il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni 

dell’ambiente e del corpo. 

• Ascoltare vari tipi di ritmi. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Partecipare attivamente al canto corale 

sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri. 

• Esplorare i primi alfabeti musicali, 

utilizzando i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 

• Suoni e rumori. 

• Ritmi vari. 

 

 

 
• Canti corali. 

• Spartiti non convenzionali. 

• Sequenze. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
6 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare la pratica vocale e strumentale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

 

• Comprendere il valore del patrimonio 

musicale. 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Sviluppare la capacità di ascolto ed 
attenzione. 

• Distinguere i suoni dai rumori 

• Esplorare l'ambiente vissuto per 

individuare silenzio, suoni e rumori. 

• Distinguere i suoni artificiali da quelli 
naturali. 

• Ascoltare canti e semplici brani musicali. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Produrre suoni e rumori con il corpo e 
con la voce. 

• Sperimentare contrasti suono-silenzio, 

attraverso il gioco, con l'uso di semplici 

oggetti. 

• Eseguire semplici canti in forma corale. 

• Accompagnare ritmicamente canti,
conte e filastrocche. 

 

 

• Suoni e rumori 
• Suoni naturali e artificiali 

• Brani musicali. 

 

 

 

 

 
• Giochi sonori. 

• Semplici canti. 

Ritmo. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare la pratica vocale e strumentale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

 

• Comprendere il valore del patrimonio 

musicale. 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Cogliere i suoni e i rumori dell'ambiente. 
• Distinguere e classificare i vari suoni e 

rumori. 

• Ascoltare semplici brani finalizzati ad 

attività espressive e motorie. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Eseguire canti per imitazione. 

• Rappresentare, in forma grafica o con il 

corpo, suoni ascoltati. 

• Produrre e riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il corpo e con gli strumenti. 

• Accompagnare ritmicamente canti,

conte e filastrocche. 

 

 

• I suoni e i rumori: fonti sonore, ambienti 
sonori. 

• Suoni caldi e suoi freddi: ad ogni 
strumento musicale il suo colore. 

• Movimento corporeo libero e guidato su 
canzoni e brani musicali. 

 

 
• Semplici canti. 

• La voce per comunicare stati d’animo. 

• Canzoni in coro. 

• Giochi vocali e ascolto di brani opportuni 

per affinare i parametri del suono: 

durata, intensità altezza, timbro. 

• Ritmo musicale. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare la pratica vocale e strumentale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

 

Comprendere il valore del patrimonio 

musicale. 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Ascoltare semplici brani di diversi generi 
musicali. 

• Attribuire un significato ai brani musicali 
ascoltati. 

• Distinguere le caratteristiche 

fondamentali dei suoni (altezza, 

intensità, durata). 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Eseguire giochi in cui si utilizza la voce 

variando l'intensità. 

• Eseguire canti corali accompagnandoli 

ritmicamente con movimenti del corpo 

e semplici strumenti musicali. 

• Esprimere con frasi le emozioni suscitate 

dall'ascolto della musica. 

• Riprodurre semplici ritmi con gli 

strumenti a disposizione, in gruppo ed 

individualmente. 

 

• Brani musicali di generi diversi. 

• Parametri sonori: altezza, durata, intensità, 

timbro. 

 

 

 
• Canti di generi e culture differenti. 

• Ritmo musicale. 

• Uso del proprio corpo per percepire e 

produrre facili ritmi. 

• Strumenti musicali strutturati e non. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare la pratica vocale e strumentale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

 

• Comprendere il valore del patrimonio 

musicale 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Essere consapevoli del problema 

dell'inquinamento acustico. 

• Riconoscere e discriminare alcune 

caratteristiche del suono. 

• Ascoltare brani di genere diverso, 

• Comprendere il valore funzionale e sociale 

della musica. 

• Saper classificare gli strumenti musicali, 

distinguendone le famiglie. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Memorizzare ed eseguire correttamente 

un canto. 

• Eseguire canti corali alternando le voci. 

• Riprodurre ritmi con strumenti, in 

gruppo ed individualmente. 

• Accompagnare ritmicamente semplici 

brani musicali con strumenti. 
• Eseguire giochi in cui si utilizza la voce 

passando da suoni gravi a suoni acuti. 

 

• Fonti di inquinamento acustico. 
• Alcune caratteristiche delsuono. 

• Brani musicali di generi diversi. 

• Componenti antropologiche della musica: 

contesti, pratiche sociali, funzioni. 

• Gli strumenti musicali e l’orchestra. 

 

 

 
 

• Canti appartenenti al repertorio popolare e 

colto, di vario genere provenienza. 

• Ritmo musicale. 

Giochi con la voce e con il corpo. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
• Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

 

• Utilizzare la pratica vocale e strumentale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

 

• Comprendere il valore del patrimonio 

musicale. 

  NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

• Riconoscere gli strumenti musicale e la loro 

classificazione. 

• Riconoscere gli strumenti utilizzati nei brani 

ascoltati. 

• Essere consapevoli del problema 

dell'inquinamento acustico. 

• Riconoscere e discriminare all'ascolto

 alcune caratteristiche del suono. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 

• Eseguire in modo espressivo canti 

memorizzati. 

• Eseguire canti corali alternando le voci. 

• Controllare il proprio tono di voce. 

• Usare semplici strumenti per

 accompagnare ritmicamente brevi brani. 

• Saper eseguire brevi sequenze ritmiche con 

il battito delle mani. 

• Riconoscere ed utilizzare i principali 

elementi della notazione musicale. 

 

• Strumenti musicali. 
• Fonti di inquinamento acustico. 
• Alcune caratteristiche del suono. 

• Brani musicali di generi diversi. 

 

 

 

 
• Brani musicali di generi diversi. 

• Ritmo musicale. 

Pentagramma, note, figure e pause. 

 

 

 
 

 


