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CURRICULO DI  MUSICA 
(Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 
 

A.S. 2001/2002 
 
 
 

Sottocommissione curricola:  Educazione  Musicale 
 
 
 

                                  
 
 

 
 
 
 

ABILITA’ GENERALI: 
 
 

1- ESPLORAZIONE E SIMBOLIZZAZIONE DI FENOMENI SONORI 
dai suoni/rumori alla notazione musicale 

 

2- ESPRESSIONE VOCALE 
 

3- ASCOLTO E FRUIZIONE DI BRANI MUSICALI 
 
 
 
                           

                                                                                            
 
                                                                                             INSEGNANTI:  STEFANIA  PROT 
                                                                                                                      ADA  RICHARD 
                                                                                                                      INES  ROSTAN 
                                                                                                                      CRISTIANA  SUCCIO  
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OBIETTIVI  SPECIFICI     RELATIVI   ALLE    COMPETENZE    

DISCIPLINARI: 
 

                                               EDUCAZIONE  MUSICALE. 
 
 

 
 

1             ESPLORAZIONE -  SIMBOLIZZAZIONE    DI        FENOMENI        SONORI 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

PRIMARIA 
1°     CICLO 

PRIMARIA 
2°       CICLO 

SECONDARIA DI I 
GRADO 

1 .1a  Saper distinguere fra  
rumore  e silenzio. 
 

1 .1a Saper  distinguere fra        
rumore e silenzio. 
 
1 .1b Saper  effettuare  le prime  
simbolizzazioni  non  
convenzionali  fra  rumore e 
silenzio. 
 

 
 
 
1 .1a  Saper  leggere  
partiture  d’ambiente. 
 
                                                                               

 
 
 
1 .1a Saper  leggere  
partiture  d’ambiente. 

1 .2a   Percepire e 
riconoscere  suoni  e  
rumori   che caratterizzano  
diversi  ambienti  ( scuola, 
strada,  bosco,  mercato, 
torrente,fenomeni 
atmosferici,…) 
 
 

1 .2a   Percepire e riconoscere  
suoni  e  rumori   che 
caratterizzano  diversi  ambienti  
( scuola, strada,  bosco,  mercato, 
torrente,fenomeni atmosferici,…) 
 
 
 
        

 1 .2a   Percepire e 
riconoscere  suoni  e  
rumori   che 
caratterizzano  diversi  
ambienti  ( scuola, strada,  
bosco,  mercato, 
torrente,fenomeni 
atmosferici,…) 
 

1 .2a   Percepire e 
riconoscere  suoni  e  
rumori   che 
caratterizzano  diversi  
ambienti  
( scuola, strada,  bosco,  
mercato, 
torrente,fenomeni 
atmosferici,…)     

1 .3a  Saper riconoscere la 
fonte sonora. 
 
1 .3b Saper indicare la 
provenienza di un suono o 
di un rumore. 
 
 
 
 
 
 
1 .3c Saper  riconoscere di 
un suono l’altezza, 
l’intensità  e la durata. 
 
 

1 .3a  Saper riconoscere la fonte 
sonora. 
 
1 .3b Saper individuare la 
provenienza di  suoni e rumori. 
 
1 .3c Sapersi accostare ad una 
prima rappresentazione simbolica 
(ideogrammi – colore – suoni 
onomatopeici –simbologia 
arbitraria). 
 
1 3d  Saper  distinguere i 
parametri del suono 
(intensità,durata,altezza, timbro).  
 
 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .3a Saper classificare i 
suoni / rumori in base 
all’intensità, 
 all’ altezza, alla durata e 
al timbro). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .3a  Saper classificare 
suoni e rumori in base ai 
parametri sonori 
utilizzando una 
terminologia adeguata 
(es. suono acuto- grave, ) 

1 .4a  Saper individuare 
strutture ritmiche del corpo 
e dell’ambiente ( battito 
cardiaco – passi – gocce 
d’acqua – orologio – respiro 
– telefono…). 
 

1 .4a  Saper individuare strutture 
ritmiche del corpo e 
dell’ambiente ( battito cardiaco – 
passi – gocce d’acqua – orologio 
– respiro – telefono…). 
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1 .5a Saper riprodurre le 
strutture ritmiche di cui 
sopra con voce e corpo o 
strumentini. 
 
 
1 .6a Saper riconoscere e 
utilizzare i principali 
strumentini (legnetti, 
triangoli ,piattini, 
tamburelli,maracas, 
sonagliere, piastre 
sonore,…). 
 
 

1 .5a Saper riprodurre le strutture 
ritmiche di cui sopra con voce e 
corpo o strumentini. 
 
 
 
1 .6a Saper riconoscere e 
utilizzare i principali strumentini  
(legnetti, triangoli ,piattini, 
tamburelli,maracas, sonagliere, 
piastre sonore,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 .7a  Saper classificare gli 
strumenti in base al  
materiale. 
 
  
 
 

1 .7a  Saper classificare gli 
strumenti in base al  materiale. 
 
  
 
 

 1 .7a   Saper individuare 
l’intervento degli 
strumenti musicali 
( anche di tipo orchestrale 
) in brani opportunamente 
scelti che prevedano un 
limitato uso di materiale 
strumentario. 
 

1 .7a Saper individuare i 
timbri degli strumenti 
musicali in un brano 
proposto (iniziando dalla 
distinzione per famiglie 
si passa poi ai singoli 
strumenti). 

1 .8a   Saper  individuare la 
pulsazione ritmica di  un 
semplice  brano, 
filastrocche,  conte,… 

1 .8a   Saper  individuare la 
pulsazione ritmica di  un 
semplice  brano, filastrocche,  
conte,… 
 

1 .8a  Saper individuare la 
pulsazione ritmica in un 
brano. 
 
 
 

1 .8a  Saper individuare 
la pulsazione ritmica in 
un brano. 
 
1 .8b  Saper individuare 
la pulsazione  ritmica 
distinguendo fra tempo  
binario  e  ternario. 
 

1 .9a  Saper  accompagnare 
filastrocche,  conte  e 
canzoncine con gesti – 
suono e  con  gli  
strumentini. 

 1 .9a  Saper  accompagnare 
filastrocche, conte e canti  con 
semplici  ostinati ritmici usando  
gesti - suono  e  gli  strumentini. 
 
 
 
 
1 .9b  Saper commentare testi 
(fiabe, racconti,…) con  
sonorizzazioni,  anche 
strumentali, attraverso l’uso 
creativo di  suoni /rumori.                      

1 .9a  Saper 
accompagnare un canto 
con strumentini o 
strumenti musicali in  
base alla lettura di una 
partitura precostituita. 
 
 
1 .9b  Saper  
accompagnare un canto 
con strumenti in base alla 
lettura  di una partitura 
elaborata  dai  bambini 
stessi. 
 
1 .9c  Saper usare gli 
strumenti musicali  in  
modo non convenzionale 
come commento sonoro 
creativo di testi o 
situazioni . 
 

1 .9a  Saper 
accompagnare un canto 
con strumentini o 
strumenti musicali in  
base alla lettura di una 
partitura precostituita. 
 
 
1 .9b  Saper  
accompagnare un canto 
con  ostinati  ritmici o  
con altre linee melodiche 
inventate dagli  alunni. 
 
 
1 .9c  Saper realizzare un 
accompagnamento 
ritmico – strumentale 
come commento ad un 
‘eventuale attività 
teatrale. 
  

1 .10a  Saper imitare 
semplici ritmi. 
 

1 .10a  Saper imitare semplici 
ritmi. 
           

1 .10a  Saper inventare, 
scrivere, e leggere 
semplici ritmi. 
 
 
 
 

1 .10a  Saper inventare, 
scrivere, e leggere ritmi. 
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1 .11a Saper  eseguire 
semplici  ritmi  con gesti – 
suono e/o con strumentini. 
 
 
 
 
 

1 .11a  Saper produrre ed 
eseguire brevi e semplici partiture 
e piani viventi con gesti - suono e 
strumenti a percussione. 

1 .11a  Saper leggere 
partiture ritmiche per 
strumentini o strumenti 
musicali. 
 
 
 
 

1 .11a  Saper produrre ed 
eseguire partiture a più 
voci. 
 
 
1 .11b  Saper utilizzare 
uno strumento musicale 
(chitarra,  flauto). 
 

1 .12a  Saper eseguire 
semplici letture ritmiche (1° 
simbolizzazione non 
convenzionale). 

1 .12a  Saper eseguire semplici 
letture ritmiche (1° 
simbolizzazione non 
convenzionale). 
 
       

 
 
       

 
 
    
 
 

1 .13a  Saper eseguire 
semplici letture ritmiche 
convenzionali (semiminima,  
croma e relative pause). 

1 .13a   Saper eseguire semplici 
letture ritmiche convenzionali 
(minima, semiminima,  croma e 
relative pause). 

 1 .13a  Saper leggere 
cellule ritmiche e partiture 
con i seguenti valori: dalla 
semibreve  alla croma con 
relative pause e il punto di 
valore. 
 
1 .13b  Saper scrivere 
sotto dettatura cellule 
ritmiche e brevi partiture 
con i valori sopra citati. 
 
 
1 .13c  Saper  
decodificare la notazione 
musicale convenzionale ( 
su pentagramma ). 
 
 
 

1 .13a  Saper leggere 
cellule ritmiche 
comprendendo tutti i 
valori. 
 
 
 
1 .13b  Saper scrivere 
sotto dettatura cellule 
ritmiche e brevi partiture 
con i valori sopra citati.     
 
 
1 .13c  Saper 
riconoscere, scrivere e 
leggere  i simboli sul 
pentagramma usando la 
notazione convenzionale. 
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2         ESPRESSIONE       VOCALE. 
 
 

SCUOLA  INFANZIA  ELEMENTARE 
    1    CICLO 

  ELEMENTARE 
       2   CICLO 

 SCUOLA  MEDIA 
 

2 .1a  Saper  dosare 
l’emissione  del  fiato (forte,  
debole,  lungo, corto). 

2 .1a  Saper  dosare 
l’emissione  del  fiato (forte,  
debole,  lungo, corto).     
 
  
2 .1b  Saper  usare  la  
respirazione  diaframmatica 
( avvio  alla consapevolezza 
della differenza  fra  
respirazione a livello  di  
torace  e  di  diaframma). 
       

 
 
 
 
 
2 .1a  Saper  usare  in  modo 
appropriato la  respirazione 
diaframmatica. 
 
 

 
 
 
 
 
2 .1a  Saper  usare  in  modo 
appropriato la  respirazione 
diaframmatica. 
 
 

2 .2a   Saper  dosare 
l’emissione  della  voce 
(forte,  debole,  lungo,  
corto, acuto, grave) in  
giochi. 

2 .2a   Saper  dosare 
l’emissione  della  voce 
(forte,  debole,  lungo,  
corto, acuto, grave) in  
giochi.  
 
 

 2 .2a   Saper  dosare 
l’emissione della  voce in  
un  canto in  modo  
espressivo ( es.  passando  
dal  piano  al  forte e  
viceversa, accellerando  o  
rallentando).  

 2 .2a   Saper  eseguire  un  
canto  per  imitazione in  
modo  espressivo. 

2 .3a     Saper  riprodurre  
per imitazione conte  o  
filastrocche. 

2 .3a     Saper  riprodurre 
per imitazione conte e    
filastrocche.  
 
 
       
2 .3b     Saper riprodurre  
ostinati e  canoni in  conte  e 
filastrocche. 

2 .3a     Saper  riprodurre  
per imitazione conte  o  
filastrocche. 
 
 
 
2 .3b     Saper riprodurre  
ostinati e  canoni in  conte  e 
filastrocche. 
 

2 .3a     Saper  inventare 
melodie  per  conte e  
filastrocche. 
     

2 .4a      Saper  riprodurre  
canti. 

2 .4a     Saper  riprodurre  
canti   su  un’estensione  dal  
DO al SOL. 
 
2 .4b     Saper  riprodurre  
canti  a canone. 

2 .4a     Saper  riprodurre  
canti su un’estensione dal 
DO al DO (un’ ottava ). 
 
2 .4b     Saper  riprodurre  
canti  anche a più  voci. 

 2 .4a     Saper  riprodurre 
canti  per  imitazione. 
 
 
2 .4b     Saper  riprodurre  
canti  a  una  o più  voci. 
 

 2 .5a      Saper  eseguire  una  
prima lettura  cantata di  
note ( dal do  al  sol). 

2 .5a     Saper eseguire la 
lettura  cantata di note  
(estensione di un’ ottava). 
 
2 .5b     Saper  riprodurre  e 
riconoscere alcuni intervalli  
tra  le  note. 
 
2 .5c     Saper scrivere e 
leggere i  vari  suoni  sul  
pentagramma. 

2 .5a     Saper  leggere 
cantando una semplice  
partitura. 
 
2 .5b     Saper  riprodurre  e 
riconoscere gli intervalli  tra  
le  note. 
 
2 .5c     Saper scrivere e 
leggere i  vari  suoni  sul  
pentagramma. 
 
2 .5d     Saper  inventare 
semplici  melodie 
scrivendole  sul  
pentagramma. 
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3 ASC0LTO  E  FRUIZIONE  DI  BRANI  MUSICALI 
SCUOLA  INFANZIA ELEMENTARE 

1°  CICLO 
ELEMENTERE 

2° CICLO 
SCUOLA MEDIA 

3. 1a  Saper ascoltare un 
brano musicale della durata 
di  pochi minuti. 

3. 1a  Saper  ascoltare brevi 
brani musicali. 

3. 1a  Saper ascoltare con 
attenzione un brano 
musicale di una certa durata. 

3. 1a  Saper ascoltare con 
attenzione un brano 
musicale di una certa durata. 

3. 2a  Saper  sperimentare 
sensazioni, stati d’animo, 
emozioni attraverso la 
musica.  
 
3. 2b  Saper  esprimere  
l’ emozione provata 
attraverso il movimento 
libero, le parole, il disegno, 
la pittura, la scultura, … 

3. 2a  Saper  sperimentare 
sensazioni, stati d’animo, 
emozioni attraverso la 
musica. 
 
3. 2b  Saper  esprimere 
sensazioni dal punto di vista 
verbale, motorio, grafico, 
pittorico, cromatico, 
plastico,… 

3. 2a  Saper  sperimentare 
sensazioni, stati d’animo, 
emozioni attraverso la 
musica. 
 
3. 2b  Saper  esprimere 
sensazioni dal punto di vista 
verbale, motorio, grafico, 
pittorico, cromatico, 
plastico,… 
 
3. 2c  Saper individuare le 
caratteristiche di un brano: 
strumenti musicali, 
andamento ritmico 
( lento, veloce, moderato, 
adagio, …), melodia. 
 

3. 2a  Saper  sperimentare 
sensazioni, stati d’animo, 
emozioni attraverso la 
musica. 
 
3. 2b  Saper  esprimere 
sensazioni dal punto di vista 
verbale, motorio, grafico, 
pittorico, cromatico, 
plastico,… 
 
3. 2c  Saper individuare le 
caratteristiche di un brano: 
organico strumentale, 
andamento melodico e 
ritmico, struttura e forma 
delle frasi. 

3. 3a  Sapersi muovere 
rispettando semplici schemi 
ritmici e cadenze ( semplici 
danze ). 

3. 3a  Sapersi muovere 
rispettando semplici schemi 
ritmici e cadenze ( semplici 
danze ). 

3. 3a  Saper eseguire danze 
seguendo l’andamento 
ritmico. 
 
3. 3b  Saper interpretare il 
carattere di un  brano con 
coreografie collettive. 

3. 3a  Saper eseguire danze 
seguendo l’andamento 
ritmico. 
 
3. 3b  Saper interpretare il 
carattere di un  brano con 
coreografie collettive.  
 

3. 4a  Saper ascoltare un 
breve brano musicale e 
interpretarlo attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale 
( es. raccontino e mimo con  
la musica ) 
 

3.4a  Saper abbinare ad una 
lettura o ad un racconto uno 
o più brani musicali 
appropriati dal punto di 
vista espressivo ( es. 
colonna sonora ). 
 
3. 4b  Saper individuare la 
funzione espressiva e 
comunicativa di un brano. 
 

3. 4a  Saper abbinare ad una 
lettura o ad un racconto uno 
o più brani musicali 
appropriati dal punto di 
vista espressivo ( es. 
colonna sonora ). 
 
3. 4b  Saper individuare la 
funzione espressiva e 
comunicativa di un brano. 
 
3. 4c  Saper ascoltare in 
modo mirato brani musicali 
di varie epoche e di diverse 
provenienze geografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 4d  Saper usare il 
linguaggio e le conoscenze 
musicali in un’ ottica 
interdisciplinare. 

3. 4a  Saper abbinare ad una 
lettura o ad un racconto uno 
o più brani musicali 
appropriati dal punto di 
vista espressivo ( es. 
colonna sonora ). 
 
3. 4b  Saper individuare la 
funzione espressiva e 
comunicativa di un brano. 
 
3. 4c  Saper ascoltare in 
modo mirato brani musicali 
di varie epoche e di diverse 
provenienze geografiche. 
 
3. 4d  Saper individuare vari 
generi musicali  ( jazz, 
blues,… ) 
 
 3. 4e  Saper riconoscere gli 
elementi caratteristici, dal 
punto di vista musicale, 
delle varie epoche storiche e  
collocarvi i principali 
musicisti. 
 
3. 4f  Saper usare il 
linguaggio e le conoscenze 
musicali in un’ ottica 
interdisciplinare. 
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