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COMPETENZE 

EUROPEE 

  TRAGUARDI    DI    SVILUPPO DI  
MUSICA 

INFANZIA                           PRIMARIA                     SECONDARIA 1° 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione 
 
 
 
Competenze digitali 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
Competenze sociali  e  
civiche 
 
 
 
Spirito d’iniziativa 
 
 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

 
Riconosce su se stesso e nell’ 
ambiente 
 
Distingue la durata e l’intensità 
di suoni e rumori 
 
Si muove con il corpo seguendo 
un ritmo e/o interpretando una 
musica 
 
Canta 
 
Segue un ritmo con semplici 
strumenti musicali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
I e II Biennio Primaria 
Sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto 
di suoni, canzoni e musiche di vario genere 
Ascoltare i rumori circostanti. 
Ascoltare con interesse e coinvolgimento brani 
vocali o strumentali di diversi generi e stili. 
 
Classe quinta e prima media 

Ascoltare con autocontrollo e interesse 
musiche di varia provenienza e sa dare 
significato alle proprie esperienze d’ascolto 

 
VOCE E CANTO 
I e II Biennio Primaria 
 
Conoscere i suoni nel corpo e del corpo 
Conoscere semplici ritmi. 

Classe quinta e prima media 

Cantare con partecipazione brani vocali 
appartenenti a generi e culture diverse, su basi 
strumentali e/o insieme a un gruppo di 
strumentisti e/o altri cantanti 

MUSICA D’INSIEME 
I e II Biennio Primaria 
 
Costruire ed utilizzare in modo appropriato 
oggetti sonori (es. maracas con materiali di 

ASCOLTO 

Ascoltare con autocontrollo e interesse 
musiche di varia provenienza e sa dare 
significato alle proprie esperienze 
d’ascolto  

Ascoltare con interesse musiche di varia 
provenienza e saper dare significato alle 
proprie esperienze di ascolto, 
dimostrando la capacità di comprendere 
eventi, materiali, opere musicali, 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione al contesto storico-culturale 

VOCE E CANTO 

Cantare con partecipazione brani vocali 
appartenenti a generi e culture diverse, su 
basi strumentali e/o insieme a un gruppo 
di strumentisti e/o altri cantanti. 

Cantare con soddisfazione brani vocali 
appartenenti a generi e culture diverse, su 
basi strumentali o insieme a un gruppo di 
strumentisti e altre/i cantanti, scegliendo 
in autonomia registri, colori e tecniche 
espressive, e cercando di trasmettere e 
condividere le potenziali emozioni della 
canzone scelta 

MUSICA D’INSIEME  
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riciclo)  
Riconoscere ed utilizzare semplici strumenti a 
percussione come tamburelli, djambe, 
legnetti... 

 Classe quinta e prima media 

Partecipare attivamente alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di 
brani strumentali/vocali appartenenti a generi 
e culture diverse. 

Essere in grado di ideare e realizzare 
espressioni artistiche, utilizzando in modo 
attinente al contesto dato ciò che ha appreso 
musicalmente, integrandolo con altri saperi. 

 
MUSICA E CONTESTI 
I e II Biennio Primaria 
 
Utilizzare corpo e movimento per comunicare 
stati d’animo ed emozioni 
Analizzare le diverse musiche per danza, gioco, 
lavoro, individuando le funzioni proprie di 
ognuna, anche in relazione con la cultura 
d'appartenenza 
Classe quinta e prima media 
Di fronte a un prodotto artistico/musicale, 
dimostrare di comprenderne i significati, anche 
in relazione al contesto storico- culturale, 
raccordando la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità culturali 
contemporanee in modo rispettoso nei 

confronti delle diversità stesse. 
 

Essere in grado di ideare e realizzare, 
dando forma alle proprie idee, emozioni e 
stati d’animo, prodotti musicali, 
utilizzando in modo espressivo e attinente 
al contesto dato ciò che ha appreso, 
integrandolo con altri saperi e, se 
necessario, con altre pratiche artistiche. 

Partecipare attivamente alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione di brani strumentali/vocali 
appartenenti a generi e culture diverse. 

 
 
MUSICA E CONTESTI 
Di fronte a un prodotto artistico/musicale, 
dimostrare di comprenderne i significati, 
anche in relazione al contesto storico- 
culturale, raccordando la propria 
esperienza alle tradizioni storiche e alle 
diversità culturali contemporanee in 
modo rispettoso nei confronti delle 
diversità stesse. 

 


