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MO 342/DID

Curricolo essenziale verticale di Musica 

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper comprendere l’ambiente sonoro e la musica nei diversi contesti.

• Sa esplorare il suono e i suoi parametri
• Sa interpretare vari linguaggi sonori

✓ Sa riconoscere le principali 
caratteristiche del suono (altezza, 
durata, intensità, timbro)

✓ Sa riconoscere diversi stili musicali 

➢ Sa analizzare musica di diversi generi e 
stili nei suoi elementi essenziali 

 Sa collegare l’ascolto agli elementi 
propri dell’evoluzione musicale

Indicatore 2 Saper sperimentare e combinare articolazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche utilizzando strumenti convenzionali e non.

• Sa sperimentare suoni, ritmi e strumenti 
di diverso genere

• Sa esprimersi e comunicare attraverso 
suoni vocali e gesti

✓ Sa suonare correttamente sequenze o 
brani rispettando la ritmica e la 
durata dei suoni
✓ Sa cantare semplici melodie 
rispettando le regole del canto di 
gruppo

➢ Sa suonare con padronanza esecutiva 
tecnico-interpretativa strumenti 
musicali (tecnica individuale-
collettiva-di gruppo-musica d’insieme) 

➢ Sa cantare brani di diverso genere, 
rispettando le regole ritmico-melodiche
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Indicatore  3 Saper esplorare, conoscere ed utilizzare forme di rappresentazione e 
notazione musicale

• Sa interpretare suoni diversi utilizzando 
gesti e segni concordati

✓ Sa leggere, interpretare ed eseguire una 
semplice sequenza scritta in notazione 
non convenzionale e con basilari 
elementi di scrittura convenzionale.

✓ Sa leggere, interpretare ed eseguire una 
semplice sequenza scritta in notazione 
convenzionale ed altri sistemi di 
scrittura
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