
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria MUSICA 

 

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. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

MUSICA – CL 1 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Il paesaggio sonoro  

 

 

 

 

 

Giochi vocali 

 

 

 

Materiali sonori e 

musiche semplici 

1. Distinguere il suono dal silenzio. 
2. Distinguere le diverse fonti sonore. 
3. Distinguere suoni e rumori naturali e artificiali. 
4. Imitare e riprodurre suoni e rumori con la voce, il 

corpo e strumenti. 

 

 

 

1. Utilizzare la voce e il corpo in giochi musicali. 
2. Giocare con le tonalità delle lettere e delle parole 

modulando la voce. 
3. Rappresentare graficamente suoni e ritmi con 

sistemi grafici intuitivi. 
4. Memorizzare e riprodurre semplici canti. 

 

1. Comparare suoni con caratteristiche diverse (forte- 
piano, lungo-breve, alto, basso). 

2. Riconoscere semplici strumenti musicali. 
3. Realizzare ritmi mediante semplici strumenti.  

- Ricerca, percezione e analisi 
di: suoni e rumori, suoni del 
corpo, suoni degli ambienti, 
suoni naturali e artificiali, 
suoni prodotti da oggetti 
sonori, suono e silenzio 

- Fonti sonore 

 

 

- I rumori e i suoni prodotti 
dalle diverse modalità della 
voce, di manipolazione di 
materiali e oggetti 

- Uso della notazione non 
convenzionale  

- Esecuzione di canti, 
filastrocche e cori parlati 

- Utilizzo di strumenti ritmici, 
oggetti sonori, gesti/suono 

- Utilizzo di brani didattici per 
l'uso corretto della voce 

- Utilizzo di canti dal repertorio 
infantile o riadattati alle 
possibilità canore dei bambini 

a. Sa percepire e 
distinguere rumori e 
suoni nello spazio 
circostante. 

 

 

 

 

b. Sa eseguire canti 
accompagnato da 
semplici gesti e 
movimenti corporei  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

MUSICA – CL 2 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi  

- Il paesaggio sonoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le caratteristiche del 

suono 

 

 

- Canti accompagnati da 

semplici strumenti 

1. Distinguere il suono dal silenzio. 
2. Individuare la fonte di produzione di suoni e rumori. 
3. Distinguere suoni e rumori naturali e artificiali. 
4. Associare eventi sonori a personaggi, animali, situazioni, 

eventi. 
5. Riprodurre suoni e rumori di un ambiente con la voce, 

con il corpo, con oggetti. 
6. Ascoltare e discriminare i suoni in relazione alla loro 

intensità, durata, altezza. 
7. Ascoltare brani con tempi diversi. 

 
 

8. Attribuire al brano ascoltato aggettivi appropriati (triste, 
allegro, divertente). 

9. Rappresentare graficamente le sensazioni suscitate dai 
brani ascoltati. 

10. Con il corpo, attraverso il movimento libero o codificato, 
interpretare semplici brani musicali. 

 

11. Sonorizzare un evento o un racconto con la voce e 
semplici strumenti ritmici. 

12. Eseguire semplici accompagnamenti ritmici a canti. 
13. Cantare, anche mimando, brani del proprio vissuto. 

(canti, filastrocche e conte). 

- Ascolto di brani di vario 
genere 

- Caratteristiche del 
suono: timbro, intensità, 
altezza e durata 

- Il ritmo 

 

- I rumori e i suoni 
prodotti dalle diverse 
modalità della voce, di 
manipolazione di 
materiali e oggetti 

- Uso della notazione non 
convenzionale  

- Uso della voce, della 
body percussion, di 
semplici strumenti ritmici 
per produrre eventi 
sonori 

- Riproduzione di 
sequenze ritmiche 

- Utilizzo di brani didattici 
per l'uso corretto della 
voce 

- Utilizzo di canti tratti dal 
repertorio infantile o 
riadattati alle possibilità 
canore dei bambini 

a. Stabilire fonte e 
provenienza dei suoni 
ambientali e/o artificiali 
tramite attività ludico 
musicali. 

b. Intonare semplici 
melodie per imitazione. 

c. Riprodurre brevi 
sequenze ritmiche 
tramite attività ludico –
musicali. 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

MUSICA – CL 3 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

- Il paesaggio sonoro 

 

 

 

- Le caratteristiche del 

suono 

 

 

 

 

 

- Canti accompagnati da 

semplici strumenti 

1. Distinguere suoni e rumori naturali e artificiali. 
2. Associare eventi sonori a personaggi, animali, 

situazioni, eventi. 
3. Riprodurre suoni e rumori di un ambiente con la voce, 

con il corpo, con oggetti. 

 
4. Ascoltare e discriminare i suoni in relazione alla loro 

intensità, durata, altezza e timbro. 
5. Ascoltare brani con ritmi e tempi diversi. 
6. Attribuire al brano ascoltato aggettivi appropriati 

(triste, allegro, divertente). 
7. Rappresentare con simboli non convenzionali e 

convenzionali alcune caratteristiche del suono. 
8. Rappresentare graficamente le sensazioni suscitate dai 

brani ascoltati. 
9. Con il corpo, attraverso il movimento libero o 

codificato, interpretare semplici brani musicali. 
10. Ascoltare brani di repertori diversi. 

 
11. Sonorizzare un evento o un racconto con la voce e 

semplici strumenti ritmici. 
12. Eseguire semplici accompagnamenti ritmici a canti. 
13. Cantare, anche mimando, brani del proprio vissuto. 

(canti, filastrocche e conte). 
14. Cantare in coro con accompagnamento musicale 

- Ascolto di brani di vario 
genere 

- Caratteristiche del 
suono: timbro, intensità, 
altezza e durata. 

- Il ritmo e l ’andamento. 

 

 

- Uso della notazione 
convenzionale e non. 

 

- Utilizzo di strumenti 
ritmici o altre forme di 
espressione ritmica 

- Utilizzo di brani didattici 
per l'uso corretto della 
voce e di semplici 
strumenti melodici 

- Uso della voce , della 
body percussion o di 
semplici strumenti 
musicali per produrre 
eventi ritmici e sonori 

- Brani musicali di 
differenti repertori 

- Conoscere gli strumenti 
dell’orchestra 

a. Discriminare suoni e rumori  
b. Ascoltare brani di genere 

diverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Eseguire, per imitazione, 
semplici canti e brani 
individualmente e/ o in 
gruppo 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

MUSICA – CL 4 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi  

- Le strutture musicali, 

loro contesto e funzioni 

sociali. 

 

 

 

- Le caratteristiche del 

suono 

 

 

 

 

 

- Canti accompagnati da 

semplici strumenti 

1. Ascoltare musiche anche di epoche diverse relative a 
diversi aspetti della vita dei popoli. 

2. Individuare e memorizzare le strutture formali di una 
musica (ritornello, figura/sfondo). 

 

 

3. Individuare nei brani ascoltati le caratteristiche del 
suono. 

4. Rappresentare con i simboli convenzionali e non la 
durata di suoni e pause. 

5. Utilizzare i principali elementi della scrittura musicale sul 
pentagramma. 

6. Cogliere i valori espressivi di musiche ascoltate 
traducendoli con le parole, il corpo, il disegno. 

7. Ascoltare brani di diversi repertori. 

 
8. Riconoscere i vari strumenti ritmico/musicali. 
9. Classificare gli strumenti più conosciuti in base alle loro 

caratteristiche. 
 

10. Cantare in coro anche con accompagnamento musicale. 
11. Realizzare individualmente o in gruppo semplici strutture 

ritmiche musicali.  

- Conoscere l’apparato 
vocale e uditivo e il loro 
funzionamento - 
Conoscere il problema 
dell’inquinamento 
acustico 

 

 

- Conoscere e utilizzare 
canti e brani di varie 
epoche e generi diversi – 

- Conoscere la notazione 
convenzionale e non  

- Conoscere gli strumenti 
dell’orchestra  

- Eventuale approccio 
all’uso di uno strumento 
musicale  

- Ascolto guidato e 
riflessioni di brani 
musicali appartenenti a 
epoche e culture diverse 

-  Conoscere alcuni autori 
di composizioni musicali 
di varie. 

a. Ascoltare brani di genere 
diverso. 

 

 

 

 

 

b. Utilizzare le risorse 
espressive della vocalità 
nella lettura, nella 
recitazione e nella 
drammatizzazione di 
testi verbali  

 

 

c. Conoscere alcuni 
elementi della 
notazione musicale 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

MUSICA – CL 5 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

- Le strutture musicali, 

loro contesto e funzioni 

sociali. 

- Le caratteristiche del 

suono 

- Canti accompagnati da 

semplici strumenti 

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

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

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

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

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

- Ascolto e analisi di generi 
musicali diversi 

 

- La scrittura musicale 
convenzionale e non 

- Utilizzo di brani musicali di 
vario genere, funzionali 
per individuare la struttura 

- Gli strumenti musicali 
- L'orchestra 

 

- Utilizzo di strumenti 
musicali anche realizzati 
dai bambini 

- Utilizzo di brani musicali 
didattici o riadattati 

- Sonorizzazioni  semplici 
invenzioni musicali 

- Il canto e i suoi elementi: 
testo, melodia, ritmo 

- Esecuzione di brani vocali 
di diversa tipologia: coro 
all'unisono o polifonico 
(avvio), canoni, cori parlati 

- Brani musicali vocali e 
strumentali di diversi 
repertori 

a. Ascoltare brani di 
genere diverso 

 

 

b. Utilizzare le risorse 
espressive della 
vocalità nella lettura, 
nella recitazione e 
nella 
drammatizzazione di 
testi verbali. 

c. Conoscere alcuni 
elementi della 
notazione musicale 

 


