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Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Obiettivo/Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti 
traguardo/Target 4.7: assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo di stili di vita sostenibili, dei 
diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018): 
1. Comunicazione alfabetica funzionale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

Nucleo tematico 1 -  PRATICA MUSICALE E STRUMENTALE 

Nodo 1.2 – comporre 

 
 

 

TAB. 1 - I RIFERIMENTI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 1.2 

COMPORRE 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali. 

E’ in grado di ideare e realizzare messaggi musicali, nel 
confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale. 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo 1.2 – comporre  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA 

SECONDARIA 

O
B

IE
TT

IV
I/

P
R

O
C

ES
SI

 

/A
B

IL
IT

À
 

   

Esprimere creativamente le proprie idee, 
le proprie esperienze e le proprie 
emozioni, attraverso la musica. 
 
Esercitare un’azione diretta compositiva 
– esecutiva con e sui materiali sonori. 
 
Arricchire le possibilità comunicative ed 
espressive del bambino. 
 
Utilizzare semplici simbolizzazioni per 
rappresentare i suoni. 

Comporre suoni utilizzando simboli, disegni, 
onomatopee. 
 
Comporre ritmi nuovi prendendo spunto da 
rime, filastrocche, conte e poesie. 
 
Riprodurre eventi sonori presenti 
nell’ambiente con l’uso di strumenti, del corpo 
e della voce. 
 
Comporre semplici sequenze sonore 
utilizzando  segni non convenzionali e 
strumenti di vario genere. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità 
di invenzione e improvvisazione. 
 
Riprodurre semplici sequenze sonore 
tenendo presente: durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, l’andamento (lento/veloce), 
utilizzando segni convenzionali e non. 
 
Riprodurre ritmi binari e ternari utilizzando 
gesti e suoni. 

Rielaborare e comporre brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando le strutture acquisite. 
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I rumori e i suoni dell’ambiente 
Materiali sonori di diverso tipo 
Strumenti musicali 
Simboli per rappresentare i suoni 
 

L’alunno conosce: 

 modalità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali; 
 i legami tra linguaggio verbale, musicale, iconico, corporeo...; 
 i concetti di durata, intensità, altezza, pausa e silenzio … così come si fa riferimento negli 

obiettivi; 
 ideazione, organizzazione, esecuzione secondo regole; 
 ricerca di strumenti capaci di esprimere, più di altri, una certa idea … 

Lo studente conosce: 

 elementi formali e strutturali del linguaggio 
musicale; 

 la tecnica di base del canto; 
 la valenza espressiva della musica; 
 elementi della comunicazione audiovisiva; 
 le potenzialità di interazione tra i vari linguaggi 

espressivi. 
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Predisporre il contesto adeguato 
affinché esperienze ed emozioni si 
possano esprimere attraverso la musica. 

 
ATTIVITA’ 

 Ideazione di semplici storie da 
drammatizzare, accompagnate col 
canto e con sequenze sonore o 
semplici sequenze musicali eseguite 
con strumenti convenzionali e non. 

 
 Sonorizzazione di poesie, fiabe e 

racconti. 
 
 Uso di strumenti musicali semplici o 

tradizionali. 
 
 Invenzione di strumenti nuovi. 

 
Le varie attività  aiuteranno gli alunni nella percezione di ogni tipo di suoni che ascoltano, nella 
comprensione dei vari linguaggi dei suoni e nella produzione, perché la musica si impara facendo. 
Gli alunni verranno stimolati ad ascoltare vari tipi di brani musicali partecipando attivamente, 
partendo dall'interpretazione e dalla lettura delle emozioni personali che un brano suscita. Far 
musica con i bambini è un modo per farli esprimere,comunicare e usare creativamente gli 
strumenti musicali.  
 
COMPITI DI REALTA’ (esempi) 
 
 Recitazione di filastrocche, poesie, letture di vari testi ecc, utilizzando diverse espressioni 

della voce, facendo attenzione all'intensità e al carattere, mettendo in risalto le emozioni. 
In collaborazione con Italiano 

 
 Scoprire il “ritmo” attraverso il battito del cuore, la voce, il camminare, il battere le mani e 

altre parti del corpo. Leggere, anche con simboli non convenzionali, e riprodurre una 
sequenza ritmica accompagnata da strumenti a percussione auto costruiti e da passi di 
danza.  
In collaborazione con Educazione motoria Tecnologia 

 
 Riconoscere il timbro e la qualità sonora dei diversi strumenti musicali e classificarli nelle 

tre famiglie a  seconda del materiale che produce il suono (pelli, metalli, legni). 
Costruzione di semplici strumenti musicali con materiale di recupero. Rappresentare con il 
colore il suono degli strumenti.  
In collaborazione con Arte e immagine Tecnologia 

 

Attività propedeutiche: 
 
Giochi di esplorazione sonora e timbrica di oggetti 
comuni e di materiali di varia natura. 
 
COMPITI DI REALTA’ (esempi) 
 
 Costruzione di piccoli strumenti con materiale 
 recuperato. 
 
 Presentazione figure musicali, mediata da una 

filastrocca “tra realtà e fantasia”. 
 
 Ascolto di musiche per danze e interpretazione 

con movimenti e gesti. 
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 osservare oggetti sonori, materiali 
autentici, strumenti, corpo e voce; 

 collaborare con interesse alle 
attività proposte, dimostrando 
motivazione al lavoro e 
all’apprendere; 

 usare voce, gestualità, semplici 
materiali, ecc. per esprimere 
emozioni e idee; 

 riprodurre semplici ritmi e melodie, 
operando in armonia con i 
compagni; memorizzare canti, 
mimica, gesti …; 

 suona per imitazione. 

 scoprire oggetti e strumenti, sapendoli utilizzare con creatività ed espressività; 
 manifestare interesse, partecipazione, capacità di ascolto, attenzione, motivazione al 

lavoro individuale e collettivo, osservando le principali norme di comportamento; 
 sperimentare e utilizzare i suoni prodotti dal corpo, dagli oggetti, dalla voce e dagli 

strumenti; 
 suonare brani ritmici e melodici, collaborando con il gruppo dei pari; 
 memorizzare e riprodurre sequenze sonore con corpo, oggetti, voce e strumenti; 
 eseguire in una estensione circoscritta ad alcuni suoni della scala, anche attraverso l’uso di 

notazione non codificata 

 esaminare con una certa padronanza gli 
strumenti musicali in dotazione della scuola, 
avvalendosi di creatività e originalità; 

 partecipare con interesse, motivazione e 
attenzione alle attività individuali e collettive, 
rispettando le regole da tutti condivise; 

 utilizzare voce e strumenti per organizzare 
intenzionalmente una produzione musicale; 

 entrare in relazione con gli altri, instaurando 
buoni rapporti nel rispetto delle diversità di 
ognuno; 

 integrare le sue esperienze musicali con  altre 
pratiche artistiche; 

 memorizzare ed eseguire espressivamente ritmi 
e melodie, acquisendo padronanza tecnica 
sull'uso della voce e degli strumenti; 

 interpretare brani musicali partendo dai segni 
convenzionali e simbolici della scrittura musicale. 
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 Il corpo e il movimento. Immagini, 
suoni, colori.  

 La conoscenza del mondo. 

nodi di musica: 
 NOTAZIONE (conoscere la notazione musicale) 
 ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI (conoscere opere d’arte musicali anche di diverse culture / conoscere elementi del linguaggio musicale) 

nodi di italiano: 
 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA (frasi e testi:organizzazione e correttezza / analisi della frase 

semplice e complessa / la parola nella comunicazione) 
 LESSICO (comprensione e uso delle parole) 
 LETTURA (dalla lettura all’uso delle informazioni per altri scopi, alla riformulazione di testi / tipi e generi testuali, dalla lettura di tipologie diverse 

all’educazione letteraria) 
 SCRITTURA (la scrittura come processo e correttezza morfosintattica / la scrittura come prodotto di testi diversi / la scrittura e le tecnologie digitali) 

nodi di matematica:  
 NUMERI (rappresentazione e confronto di numeri / operazioni e proprietà / frazioni, rapporti e percentuali) 
 SPAZIO E FIGURE (costruzioni geometriche / concetto di misura, misurare / definizioni, classificazioni di figure piane) 

nodi di arte: 
 ESPRIMERSI PER COMUNICARE (produzione / uso di tecniche e strumenti) 
 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

nodi di educazione fisica: 
 IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA (gesti, sequenze di gesti e tecniche di comunicazione attraverso il 

corpo) 

 


