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 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE n.   6-7-8 

 
 
 

Infanzia  

 

Immagini 

suoni e colori 

 

1°primaria  

 

2°primaria  3°primaria  

 

4°primaria  

 

5°primaria  

 

1° secondaria  

 

2° secondaria  3° secondaria  

Traguardi 

Il bambino 

sperimenta e 

combina 

elementi 

musicali di 

base 

producendo 

semplici 

sequenze 

sonoro-

musicali. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Traguardi 

L’alunno 

esplora, 

discrimina ed 

elabora eventi 

sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, 

spaziale in 

riferimento 

alla loro fonte. 

 

 

Traguardi 

L’alunno 

esplora, 

discrimina ed 

elabora eventi 

sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, 

spaziale in 

riferimento 

alla loro fonte. 

Traguardi 

L’alunno 

discrimina ed 

elabora eventi 

sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, 

spaziale in 

riferimento 

alla loro fonte. 

Traguardi 

L’alunno 

discrimina ed 

elabora eventi 

sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, 

spaziale in 

riferimento 

alla loro fonte. 

Traguardi 

L’alunno 

discrimina ed 

elabora 

eventi sonori 

dal punto di 

vista 

qualitativo, 

spaziale in 

riferimento 

alla loro 

fonte 

Traguardi 

L’alunno 

partecipa in 

modo attivo 

alla 

realizzazione 

di esperienze 

musicali 

attraverso 

l’esecuzione  

di brani 

strumentali e 

vocali 

appartenenti a 

generi e 

culture 

differenti. 

 

Traguardi 

L’alunno 

partecipa in 

modo attivo 

alla 

realizzazione 

di esperienze 

musicali 

attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazio

ne di brani 

strumentali e 

vocali 

appartenenti a 

generi e 

culture 

differenti. 

 

 

 

Traguardi 

L’alunno 

comprende e 

valuta eventi, 

materiali ed 

opere musicali 

riconoscendon

e i significati 

in relazione ai 

diversi contesti 

storico-

culturali e 

integrandoli 

con altri 

saperi e altre 

pratiche 

artistiche 



Obiettivi di 
apprendimento 
Individuare la 

provenienza 

dei suoni e 

rumori. 
 

 

Saper 

concentrare 

l’attenzione 

sull’evento 

sonoro. 

 
Saper 

riconoscere 

alcuni 

parametri del 

suono (lento e 

veloce). 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper stabilire 

fonte e 

provenienza 

dei suoni. 

 

 
 
 
Saper 

concentrare 

l’attenzione 

sull’evento 

sonoro. 

 
Saper 

riconoscere 

alcuni 

parametri del 

suono 

(DURATA – 

INTENSITÀ). 

Obiettivi di 
apprendimento 
Conoscere e 

riconoscere le 

caratteristiche 

del suono. 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

distinguere, 

definire e 

classificare i 

suoni secondo 

le loro 

caratteristiche. 

 

Saper 

riconoscere 

alcuni 

parametri del 

suono 

(ALTEZZA – 

DURATA – 

INTENSITÀ, 

TIMBRO) 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

comprendere, 

distinguere, 

definire e 

classificare i 

suoni secondo 

le loro 

caratteristiche 

sensoriali 

distinte in: 

TIMBRO – 

INTENSITÀ – 

ALTEZZA – 

DURATA.  
 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

confrontare 

due o più 

suoni su una 

o più 

dimensioni, 

cogliendo le 

relazioni 

fondamentali 

di identità, 

somiglianza, 

contrasto. 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

concentrare 

l’attenzione 

sull’evento 

sonoro. 

 

 

 

Saper prendere 

parte 

correttamente 

ad una 

esecuzione di 

gruppo. 

 

 

Saper prestare 

attenzione al 

ruolo altrui in 

una esecuzione 

di gruppo. 

 

 

 

 

Saper tenere la 

pulsazione in 

modo corretto 

con strumenti 

ritmici e/o con 

il corpo. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

partecipare in 

modo 

coordinato e 

razionale ad 

esecuzioni 

collettive. 

 

Saper 

rispettare il 

proprio ruolo 

nelle attività 

corali e di 

musica 

d’insieme. 

 

Saper 

interpretare 

più ruoli in 

una 

esecuzione di 

gruppo. 

 
 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper dare una 

interpretazione 

semantica e 

culturale del 

suono, facendo 

riferimento sia 

alle sue 

caratteristiche 

che al 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

Saper 

illustrare, nei 

suoi principali 

costituenti, il 

contesto in cui 

si realizza un 

evento 

musicale. 

 

Saper 

ricostruire, 

nelle sue linee 

essenziali, il 

contesto in cui 

l’opera è stata 

concepita. 
 



Saper 

decodificare 

codici 

musicali. 

 
 
 
 

 

Saper costruire 

lo schema 

globale della 

struttura. 

 
 
 

Traguardi 

Il bambino 

scopre il 
paesaggio 
sonoro 
attraverso 
attività di 
percezione  
e produzione 
musicale, 
utilizzando 
voce, corpo, 
oggetti. 
 

Traguardi 

L’alunno 

esplora diverse 
possibilità 
espressive 
della voce, di 
oggetti sonori 
e strumenti 
musicali. 

Traguardi 

L’alunno 

esplora diverse 
possibilità 
espressive 
della voce, di 
oggetti sonori 
e strumenti 
musicali. 

Traguardi 

L’alunno 

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/int
uitive. 

Traguardi 

L’alunno 

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/co
dificate. 

Traguardi 

L’alunno 

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/c
odificate. 

Traguardi 

L’alunno sa  
eseguire, con 
la voce e gli 
strumenti, 
semplici brani 
musicali.  

Traguardi 

L’alunno sa  
eseguire, con 
la voce e gli 
strumenti, 
semplici brani 
musicali. 

Traguardi 

L’alunno sa  
eseguire, con 
la voce e gli 
strumenti, 
semplici brani 
musicali. 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

distinguere  i 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

riprodurre 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper eseguire 

per imitazione 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

riprodurre 

Obiettivi di 
apprendimento 

Saper eseguire 

con gli 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper 

eseguire 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper eseguire 

correttamente 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper prendere 

parte 

Obiettivi di 
apprendimento 
Saper scegliere  

in modo 



suoni della 

realtà 

circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere 

utilizzando la 

voce o 

semplici 

strumenti 

musicali una 

scala crescente 

o decrescente. 

 

suoni e rumori 

del paesaggio 

sonoro.  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la 

voce, il proprio 

corpo e oggetti 

vari per 

espressioni 

recitate e/o 

cantate. 

semplici canti 

e brani, 

individualment

e e/o in 

gruppo, 

accompagnand

osi anche con 

oggetti di uso 

comune.  

 

Saper eseguire 

in gruppo 

semplici brani 

vocali. 

brevi sequenze 

ritmiche ed 

utilizzarle in 

un contesto 

musicale 

strutturato. 

 

 

 

 

Saper eseguire 

in gruppo 

semplici brani 

vocali. 

strumenti 

ritmici cellule 

ritmiche 

regolari. 

 

 

 

 

 

 

Saper eseguire 

in gruppo 

semplici brani 

vocali.  

 

 

Saper 

riconoscere gli 

elementi 

costitutivi di 

un semplice 

brano 

musicale. 
 

combinazioni  

timbriche e 

ritmi con il 

corpo, la 

voce e con 

gli strumenti. 

 

 

 

 

Saper 

eseguire in 

gruppo 

semplici 

brani vocali. 

 

Saper 

riconoscere 

gli elementi 

costitutivi di 

un semplice 

brano 

musicale. 

 

un canto e/o un 

brano 

all’unisono 

decodificando 

lo spartito. 

correttamente 

ad una 

esecuzione di 

gruppo. 

motivato i 

modi esecutivi 

( velocità, 

dinamica, 

espressione 

etc.). 

 
 


