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RACCORDO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE  DEL PRIMO  
CICLO 

- Il bambino comunica, esprime 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.  

- 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. 

-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.  
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
- 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 musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici. 
- Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche 
le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa interesse per l’ascolto della musica (e per la fruizione di opere d’arte) 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

 
Ascolta e segue  

Ascolta e segue 
canti, filastrocche 
ritmate, brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico e 
leggero), spettacoli 
di vario tipo 
(teatrali, musicali 
etc) 

Ascolta e segue con 
piacere e curiosità 
canti, filastrocche 
ritmate e brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico e 
leggero), spettacoli 
di vario tipo 
(teatrali, musicali 
etc) 

Ascolta e segue con 
piacere, curiosità e 
interesse canti, 
filastrocche ritmate, 
brani musicali di 
vario genere 
(classico, popolare, 
etnico e leggero) e 
spettacoli di vario 
tipo (teatrali, 
musicali etc) 

Ascolta  e segue con 
piacere, curiosità, 
interesse e 
partecipazione attiva 
canti, filastrocche 
ritmate,  brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico e 
leggero) e spettacoli 
di vario tipo 
(teatrali, musicali 
etc) 
 
 

Manifesta tempi brevi e discontinui 
nell’ascolto di canti, filastrocche ritmate, 
brani musicali di vario genere (classico, 
popolare, etnico e leggero) e spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali etc) 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 
e oggetti 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

Scopre, percepisce e produce Se aiutato, scopre 
suoni e rumori 
prodotti attraverso 
voce, corpo e 
oggetti 

Scopre e distingue 
suoni e rumori 
prodotti attraverso 
voce, corpo e 
oggetti 

Scopre e distingue 
suoni e rumori 
prodotti attraverso 
voce, corpo e 
oggetti 

Scopre, percepisce e 
riproduce eventi 
sonori attraverso 
voce, corpo e 
oggetti 

Riconosce e discrimina solo in parte la 
diversità tra suoni e rumori 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo semplici sequenze sonor o- musicali. 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
Sperimenta, utilizza e inventa  

Se aiutato, 
sperimenta ritmi 
sincronizzando 
movimenti del 
corpo a canti e 
danze 

Sperimenta e 
riproduce ritmi 
sincronizzando 
movimenti del 
corpo a canti e 
danze 

Sperimenta, 
riproduce e 
memorizza ritmi 
sincronizzando 
movimenti del 
corpo a canti e 
danze 

Sperimenta, 
riproduce, 
memorizza e 
inventa ritmi 
sincronizzando 
movimenti del 
corpo a canti e 
danze 

Sincronizza con difficoltà i movimenti del 
corpo attraverso ritmi, canti e danze 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale pe r codificare i suoni percepiti e riprodurli 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Esplora  Se aiutato, esplora i 
primi alfabeti e 
simboli musicali 

Esplora con 
interesse i primi 
alfabeti e simboli 
musicali 

Esplora con 
interesse e apprende 
i primi alfabeti e 
simboli musicali 

Esplora e apprende 
con interesse e 
partecipazione i 
primi alfabeti e 
simboli musicali 

Esplora in modo discontinuo i primi 
alfabeti e simboli musicali 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza e riproduce Se aiutato, utilizza 
su imitazione i primi 
alfabeti musicali per 
codificare e 
riprodurre suoni e 
rumori comuni 
(pioggia, vento, 
canzoncine)    

Utilizza con 
partecipazione i 
primi alfabeti 
musicali per 
codificare e 
riprodurre suoni e 
rumori comuni 
(pioggia, vento, 
canzoncine)  

Utilizza con 
partecipazione e 
legge i primi alfabeti  
musicali per 
codificare e 
riprodurre suoni e 
rumori comuni 
(pioggia, vento, 
canzoncine) 

Utilizza con 
partecipazione 
attiva, legge e crea i 
primi alfabeti 
musicali per 
codificare e 
riprodurre suoni e 
rumori comuni 
(pioggia, vento, 
canzoncine) 

Utilizza su imitazione e con difficoltà i 
primi alfabeti musicali per codificare e 
riprodurre suoni e rumori comuni 
(pioggia, vento, canzoncine) 
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SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e  in riferimento alla 
loro fonte.   Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.   Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere (1- 6-7) 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Esplora Esplora eventi 
sonori in 
riferimento alla loro 
fonte e ne riconosce 
l’intensità 

Esplora eventi 
sonori in 
riferimento alla loro 
fonte e ne riconosce 
l’intensità e la 
durata 

Esplora e discrimina 
eventi sonori in 
riferimento alla loro 
fonte e ne riconosce 
l’intensità, la durata 
e il timbro 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori 
in riferimento alla 
loro fonte e ne 
riconosce l’intensità, 
la durata, il timbro e 
l’altezza 

Esplora eventi sonori in riferimento alla 
loro fonte e ne riconosce l’intensità con 
l’aiuto dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale: il 
ritmo. 
Lo riproduce con la 
voce 

Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale: il 
ritmo e la melodia.  
Li riproduce con la 
voce 

Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale: il 
ritmo, la melodia e li 
riproduce con la 
voce e/o strumenti 

Riconosce gli 
elementi costitutivi di 
un semplice brano 
musicale: il ritmo, la 
melodia e li riproduce 
con la voce e/o 
strumenti anche 
improvvisando 
liberamente in modo 
creativo 

Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale: il ritmo.  
Lo riproduce attraverso la voce con 
l’aiuto dell’insegnante 
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Ascolta 

Ascolta brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico, 
leggero etc…) se 
guidato  

Ascolta brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico, 
leggero etc…) in 
modo autonomo  

Ascolta brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico, 
leggero etc…) in 
modo autonomo e 
cogliendo analogie 

Ascolta brani musicali 
di vario genere 
(classico, popolare, 
etnico, leggero etc…) 
in modo autonomo, 
cogliendo analogie e 
differenze 

Manifesta tempi brevi e discontinui 
nell’ascolto di brani musicali di vario 
genere (classico, popolare, etnico, 
leggero etc…) 
 
 
 
 
 
 

 
Interpreta e Descrive 

Interpreta con la 
voce e con il  corpo 
brani musicali di 
vario genere 
(classico, popolare, 
etnico, leggero 
etc…) se guidato 

Interpreta in modo 
autonomo con la 
voce e con il  corpo 
brani musicali di 
vario genere 
(classico, popolare, 
etnico, leggero 
etc…) 

Interpreta e descrive 
in modo autonomo 
e consapevole con 
la voce e con il  
corpo   brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico, 
leggero etc…)  

Interpreta e descrive 
in modo autonomo, 
consapevole e 
creativo con la voce e 
con il  corpo, 
individuando analogie 
e differenze, brani 
musicali di vario 
genere (classico, 
popolare, etnico, 
leggero etc…) 

Interpreta con la voce e con il corpo 
brani musicali di vario genere (classico, 
popolare, etnico, leggero etc…) solo con 
l’aiuto dell’insegnante  
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale)  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
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 .(2) 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Esplora Esplora le 
possibilità 
espressive della voce 
riproducendo brevi 
melodie ascoltando 
se stesso 

Esplora le 
possibilità 
espressive della voce 
e di oggetti sonori 
riproducendo brevi 
melodie ascoltando 
se stesso 

Esplora le 
possibilità 
espressive della voce 
e di oggetti sonori 
riproducendo brevi 
melodie ascoltando 
se stesso e gli altri 

Esplora le possibilità 
espressive della voce, 
di oggetti sonori e di 
strumenti musicali 
riproducendo brevi 
melodie ascoltando se 
stesso e gli altri 

Esplora le possibilità espressive della 
voce riproducendo brevi melodie con 
l’aiuto dell’insegnante 

 
Usa notazioni analogiche 

Riconosce forme di 
notazione 
analogiche (colori, 
numeri)  

Riconosce e usa 
forme di notazione 
analogiche (colori, 
numeri e simboli) 

Riconosce e usa 
forme di notazione 
analogiche (colori, 
numeri e simboli) in 
modo autonomo 

 Riconosce e usa forme 
di notazione 
analogiche (colori, 
numeri e simboli) in 
modo autonomo e 
creativo 

Riconosce forme di notazione 
analogiche solo usando i colori 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usa notazioni codificate 

Se guidati, usa 
notazioni codificate 
limitatamente 
all’intensità e alla 
durata  

Usa notazioni 
codificate in 
relazione 
all’intensità, alla  
durata e al timbro 

Usa notazioni 
codificate in 
relazione 
all’intensità, alla  
durata, al timbro e 
all’altezza 

Usa notazioni 
codificate in relazione 
all’intensità, alla  
durata, al timbro e 
all’altezza in modo 
autonomo e creativo  

Usa notazioni codificate limitatamente 
all’intensità  
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale) 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli st rumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue se mplici brani vocali o 
strumentali (appartenenti a generi e culture differenti) utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti (3-4-5) 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
Articola applicando schemi 

Articola 
combinazioni 
ritmiche nei tempi 
semplici (binario, 
ternario e 
quaternario) con la 
voce 

Articola 
combinazioni 
ritmiche nei tempi 
semplici (binario, 
ternario e 
quaternario) con la 
voce e con il corpo 

Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
nei tempi semplici 
(binario, ternario e 
quaternario) con la 
voce e con il corpo 

Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche nei 
tempi semplici 
(binario, ternario e 
quaternario) con la 
voce, con il corpo e 
con gli strumenti 
(anche informatici) 

Articola combinazioni ritmiche nei tempi 
semplici (binario, ternario e quaternario) 
attraverso  la voce, con l’aiuto 
dell’insegnante 
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Improvvisa 

Improvvisa 
liberamente, con il 
corpo, sequenze 
ritmiche  

Improvvisa 
liberamente, con il 
corpo, sequenze 
ritmiche rispettando 
suoni e silenzi 

Improvvisa 
liberamente sia con 
il corpo sia con 
strumenti a 
percussione 
sequenze ritmiche 
rispettando suoni e 
silenzi 

Improvvisa 
liberamente e in 
modo creativo, sia 
con il corpo, sia con 
strumenti a 
percussione, 
sequenze ritmiche 
rispettando suoni e 
silenzi 

 
 
 
 
 

 
Riproduce brani ritmici e 
vocali 

Esegue, 
individualmente, 
sequenze vocali, 
ritmiche  

Esegue, 
individualmente,  
sequenze vocali, 
ritmiche e/o 
melodiche 

Esegue, 
individualmente o in 
gruppo, sequenze 
vocali, ritmiche e/o 
melodiche in modo 
autonomo 

 Esegue, 
individualmente o in 
gruppo, sequenze 
vocali, ritmiche e/o 
melodiche in modo 
autonomo, 
cogliendo analogie e 
differenze 
 
 
 

Esegue sequenze ritmiche con l’aiuto 
dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riproduce brani  strumentali 

Esegue parti di brani 
strumentali, nei 
tempi semplici 
(binario, ternario, 
quaternario) 

Esegue brevi brani 
strumentali nei 
tempi semplici 
(binario, ternario, 
quaternario) e con 
estensione  melodica 
di almeno cinque 
suoni   

Esegue brevi brani 
strumentali nei 
tempi semplici 
(binario, ternario, 
quaternario) e con 
estensione melodica 
di almeno sette 
suoni   

Esegue brevi brani 
strumentali nei 
tempi semplici 
(binario, ternario, 
quaternario) e con 
estensione melodica 
di almeno otto 
suoni rielaborando 
in modo autonomo 
e creativo 

Esegue parti di brani strumentali, nei 
tempi semplici (binario, ternario, 
quaternario) con l’aiuto dell’insegnante 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strum entali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e  sistemi di codifica. (1-5) 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora 

acquisita) 

 
Esegue   

Esegue brevi 
sequenze vocali, 
ritmiche e melodiche 
(per imitazione) 

Esegue brani vocali, 
ritmici e melodici (per 
imitazione) 

 Esegue brani vocali, 
ritmici e melodici in 
modo autonomo 

 Esegue sequenze vocali, 
ritmiche e/o melodiche in 
modo autonomo e creativo  

Esegue brevi sequenze 
ritmiche e vocali (per 
imitazione) 
 

 
Interpreta 

Interpreta brevi brani 
esprimendo le 
proprie sensazioni 

Interpreta brani 
esprimendo le proprie 
sensazioni e 
riconoscendone alcuni 
elementi costitutivi 

Interpreta brani 
esprimendo le 
proprie sensazioni e 
riconoscendone il 
contesto culturale, 
storico e ambientale 

Interpreta brani 
esprimendo le proprie 
sensazioni e 
riconoscendone il contesto 
culturale, storico e 
ambientale, utilizzando 
spirito critico 

Interpreta sequenze di brani 
esprimendo le proprie 
sensazioni con il supporto 
dell’insegnante 
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Integra 

Integra brani musicali 
con il linguaggio del 
corpo (ritmo) in 
rappresentazioni 
teatrali e danze 

Integra brani musicali 
con il linguaggio del 
corpo (ritmo) in 
rappresentazioni 
teatrali, danze. 
Riesce a effettuare 
alcuni collegamenti con 
il contesto storico-
culturale 

Integra brani musicali 
di diverso genere e 
forme con il 
linguaggio del corpo 
(ritmo) in 
rappresentazioni 
teatrali e danze. 
Riesce a effettuare 
collegamenti con il 
contesto storico-
culturale 

Integra brani musicali di 
diverso genere e forme con 
il linguaggio del corpo 
(ritmo) in rappresentazioni 
teatrali e danze. Riesce a 
effettuare collegamenti con 
il contesto storico-culturale, 
usando appropriati codici 

Integra brani musicali con il 
linguaggio del corpo (ritmo) 
in rappresentazioni teatrali e 
danze con il supporto 
dell’insegnante 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla prod uzione di brani musicali. 
E’ 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 musicale, utilizzando anche sistemi informatici. (2-3) 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
Legge      

In uno spartito 
legge brevi sequenze  
ritmiche e 
melodiche con il 
supporto 
dell’insegnante 

In uno spartito legge 
brani vocali, ritmici e 
melodici con la guida 
dell’insegnante 

 In uno spartito legge 
brani vocali, ritmici e 
melodici in modo 
autonomo 

 In uno spartito legge 
brani vocali, ritmici e 
melodici in modo 
autonomo e cogliendo 
analogie e differenze 
 

In uno spartito legge brevi 
sequenze ritmiche e vocali (per 
imitazione) 
 

 
Analizza  

In uno spartito 
analizza  gli elementi 
essenziali (chiave di 
Sol, note sul 
pentagramma, figure 
e pause fino alla 
croma, tempo) 

In uno spartito 
analizza  gli elementi 
principali (chiave di 
Sol, note sul 
pentagramma, figure 
e pause fino alla 
croma, tempo e segni 
di prolungamento del 
suono) 

In uno spartito analizza  
gli elementi principali 
(chiave di Sol, note sul 
pentagramma, figure e 
pause fino alla croma, 
tempo, segni di 
prolungamento del 
suono e segni di 
ritornello) 

In uno spartito analizza  
gli elementi principali 
(chiave di Sol, note sul 
pentagramma, figure e 
pause fino alla 
semicroma, tempo, segni 
di prolungamento del 
suono, segni di ritornello 
e segni di alterazione) 

In uno spartito analizza  gli 
elementi essenziali (chiave di Sol, 
note sul pentagramma,  tempo) 
con il supporto dell’insegnante 
 
 
 
 

Inventa e realizza Inventa e realizza 
messaggi musicali 
partendo da brevi 
schemi ritmico-
melodici 

Inventa e realizza 
messaggi musicali 
partendo da melodie 
proposte 
dall’insegnante  

Inventa e realizza 
messaggi musicali e 
multimediali 
utilizzando software 
musicali specifici  

Inventa e realizza 
messaggi musicali e 
multimediali utilizzando 
software musicali 
specifici e 
confrontandoli 
criticamente con modell i  
appartenenti al 
patrimonio musicale 

Inventa e realizza messaggi 
musicali partendo da brevi 
schemi ritmico-melodici con il 
supporto dell’insegnante 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione musicale) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati  anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali (4) 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
Comprende 

Comprende eventi, 
materiali, opere 
musicali di vario 
genere se guidato 

Comprende eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
autonomo 

Comprende eventi, 
materiali, opere 
musicali in modo 
autonomo 
individuando 
analogie 

Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere 
musicali in modo 
autonomo, 
individuando analogie e 
rielaborando 
personalmente 
attraverso 
improvvisazioni 
ritmico-melodiche 
(anche digitali) 

Manifesta tempi brevi e discontinui 
nell’ascolto e nella comprensione di 
eventi, materiali, opere musicali 
 
 

 
Valuta 

Esprime giudizi su 
eventi, materiali, 
opere musicali se 
guidato  

Esprime giudizi su 
eventi, materiali, 
opere musicali ed è 
in grado di motivarli 

Esprime giudizi 
personali  su eventi, 
materiali, opere 
musicali ed è in 
grado di motivarli 
individuando 
analogie  

Esprime giudizi 
personali  su eventi, 
materiali, opere 
musicali ed è in grado 
di motivarli 
individuando analogie e 
le riconduce alla 
propria esperienza 
personale 

Esprime giudizi su eventi, materiali, 
opere musicali solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Profilo dello Studente Ordine 
scolastico 

Campo di 
esperienza/
Disciplina 

Traguardo 

4- Usa le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi 

-Infanzia 
 
 
-Primaria 

-Immagini, 
suoni, colori 
 
 
-Musica 

-Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 
-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 

7- Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere sé stesso e gli altri, per 
riconoscere diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco 

-Infanzia 
 
 
-Primaria 

-Immagini, 
suoni, colori 
 
 
-Musica 

-Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti 
-Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche e codificate. 
-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

8- In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali 

-Infanzia 
 
-Primaria 

-Immagini, 
suoni, colori 
 
-Musica 

-Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo ( teatrali, musicali, di 
animazione….); sviluppa interesse per l’ascolto della musica  
-L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica 
-Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.   

9- Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. 
E’ in grado di realizzare semplici progetti 

-Infanzia 
 
-Primaria 

-Immagini, 
suoni, colori 
 
-Musica 

-Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo sequenze sonoro-
musicale 
-Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi 

4-Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e 
per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

-Scuola 
Secondaria 
di primo 
Grado 

.Musica E’ 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 musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 
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7-Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri,  per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

-Scuola 
Secondaria 
di primo 
Grado  

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

8- In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali  

-Scuola 
Secondaria 
di primo 
Grado  

Musica -Usa diversi sistemi di notazione funzionale alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. 
 -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. 
 

9- Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si 
assume le proprie responsabilità  

-Scuola 
Secondaria 
di primo 
Grado  

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

 

 

 

 

 


