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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 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

Nucleo tematico 1 -  PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

Nodo 1.3 – eseguire brani individualmente e collettivamente (vocale e strumentale) 

 
 

 

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

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 1.3 

ESEGUIRE BRANI 

INDIVIDUALMENTE E 

COLLETTIVAMENTE 

(VOCALE E STRUMENTALE) 

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

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari. 
 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi, stili e 
culture differenti. 
 
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali, 

curando l’intonazione e l’espressività. 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo concettuale: eseguire brani individualmente e collettivamente (vocale-strumentale) 
 SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CLASSE TERZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
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Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
 
Competenze sociali e 
civiche:  
 riconoscere i gruppi di 

appartenenza; 
comprendere ciò che è 
giusto da ciò che è 
sbagliato;  

 imparare a stare in 
gruppo confrontandosi 
con gli altri, superando 
l’egocentrismo; 
rispettare le differenze 
presenti nel gruppo 
classe; rispettare il 
proprio materiale e 
quello comune. 

Eseguire collettivamente e 
individualmente semplici brani 
vocali/strumentali, per imitazione. 
Riprodurre eventi sonori presenti 
nell’ambiente con l’uso del corpo e 
della voce. 
Recitare conte, filastrocche cantilene, 
ritmandole con le mani o con strumenti 
di uso quotidiano. 
Riprodurre semplici sequenze sonore 
con l’utilizzo di strumenti auto-costruiti 
e strumenti a percussione. 
Utilizzare i suoni del corpo e 
dell’ambiente per accompagnare 
movimenti, giochi, drammatizzazioni. 
 
Competenze sociali e civiche: 
 
 cooperare per la buona riuscita 

della composizione; 
 assumere comportamenti corretti;  
 rispettare le persone, gli ambienti e 

le attrezzature; 
 assumere responsabilità; 
 prestare aiuto a chi è in difficoltà. 
 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e 
strumentali, curando l’intonazione e 
l’espressività, in relazione a diversi 
parametri sonori e a differenti 
repertori (musiche, canti, filastrocche, 
poesie …). 
Eseguire da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti 
didattici e auto-costruiti. 
 
Competenze sociali e civiche: 
 
 cooperare per la buona riuscita 

della composizione; 
 assumere comportamenti 

corretti;  
 rispettare le persone, gli ambienti 

e le attrezzature; 
 assumere responsabilità; 
 prestare aiuto a chi è in difficoltà. 
 

Cantare in modo espressivo, collettivamente e individualmente, composizioni sia 
monodiche che polifoniche. 
Suonare da soli o in un gruppo formando “piccole orchestre” di classe, brani 
strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 
Eseguire composizioni strumentali e vocali di epoche, stili e tradizioni differenti, 
sia individualmente che in gruppo. 
 
Competenze sociali e civiche: 
 
 cooperare per la buona riuscita della composizione: 
 partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, assumendo e 

portando a termine ruoli e compiti;  
 impegnarsi nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive;  
 prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà;  
 affrontare soluzioni per le difficoltà incontrate nello svolgimento di un 

compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni critiche e 
autocritiche;  

 agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza;  

 agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente;  

 confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui. 
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L’alunno conosce: 
 la distinzione tra suono 

e rumore; 
 la diversità tra suono e 

silenzio; 
 la propria voce e la sa 

collegare a gestualità, 
ritmo e movimento del 
corpo; 

 la differenza tra canto 
solista e corale. 

 
Conosce i rapporti 
interpersonali con i pari e 
con gli adulti. 
Conosce regole di vita in 
sezione/classe e a scuola. 
Conosce i diritti e i doveri dei 
bambini. 

L’alunno conosce: 
 la sonorità di ambienti naturali e artificiali; 
 la propria voce e la tecnica per cantare intonati; 
 l’uso di semplici strumenti ritmici e/o melodici; 
 repertorio di moduli ritmici, desunti da filastrocche,conte, proverbi, non-

sense …; 
 repertorio di semplici brani vocali e strumentali ad una o più voci; 
 i suoni della scala musicale appartenenti alla nostra cultura; 
 materiali sonori e alcune strumentazioni elettroniche. 
 

Conosce le regole fondamentali della convivenza nel gruppo,  della vita e del 

lavoro in classe. 

 

Conosce il significato dei termini: regola, tolleranza, lealtà e rispetto. 

Partecipa attivamente alle attività proposte. 

L’alunno conosce: 
 
 tecniche vocali e strumentali; 
 un ricco repertorio di brani vocali e strumentali appartenenti a generi, 

epoche, culture diverse. 
 
Conosce il significato: 
 
 di “gruppo” e di “comunità”; 
 dell’essere cittadini del  mondo; 
 dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità; 
 dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 
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Accompagnamento con la 
voce e/o con suoni corporei 
di semplici sequenze 
musicali. 
Esecuzione di frammenti 
melodici con strumenti  
convenzionali e non. 
 

Attività propedeutiche all’esecuzione. 
Si terrà conto del rapporto con tutti gli altri linguaggi: la parola, il gesto e 
l’immagine. 
Si proporranno “giochi” con le parole, per abituare l’orecchio alla  
discriminazione dei singoli fonemi all’interno delle sillabe e per  
riconoscere il ritmo delle parole. 
I bambini con la voce cercheranno di imitare le sonorità di vari  
strumenti, mentre con il corpo e le mani imiteranno i gesti che  
occorrono per suonarli. 
Svolgeranno inoltre delle attività graduali per conoscere gli elementi base di 
scrittura e notazione musicale: impareranno quindi ad interpretare e scrivere facili 
ritmi, a riconoscere le note sul pentagramma e a suonare brevi melodie con vari 
strumenti. 
Specie nelle attività di esecuzione, durante lo svolgimento dei diversi percorsi si 
favorirà, infine, un apprendimento più consapevole del rispetto e della 
collaborazione. 

L’esperienza musicale va intesa come attività che coinvolge l’essere umano nella 
sua interezza (mente, corporeità, affettività).  
Nella pratica vocale e strumentale, si devono valorizzare tutte le attività che 
comportano un coinvolgimento globale del discente, tra cui attività capaci di: 

 suscitare interesse e partecipazione, per guidare l’alunno 
nell’esplorazione della dimensione sonora, per abituarlo a riflettere, 
comprendere, operare, produrre; 

 far acquisire tecniche e procedure, per comunicare attraverso nuovi 
linguaggi non verbali; 

 consolidare e/o potenziare gli ambiti cognitivo e linguistico, di analisi 
degli elementi del linguaggio musicale e delle capacità creativo-
espressive; 

 favorire le esperienze di gruppo, per creare occasioni socializzanti e 
per accrescere i sentimenti di appartenenza. 

I metodi da usare debbono essere il più possibile centrati sull’azione del 
discente.  Si cerca quindi di affrontare la pratica strumentale e vocale non come 
arida esercitazione tecnico/grammaticale fine a se stessa ma di adattare le 
conoscenze acquisite per affinare le qualità espressive degli alunni in materia 
sonora. Essi possono essere accompagnati  con la tastiera, sia nelle esecuzioni 
individuali che in quelle di gruppo, in modo da invogliarli e coinvolgerli 
maggiormente, aiutarli nell’eliminazione degli errori e abituarli a suonare e a 
cantare insieme.  
La musica, con le attività e i percorsi che le sono propri, si propone di sviluppare 
competenze trasversali, in grado di favorire una maturazione globale della 
persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del curricolo. 
Fra esse, per quanto riguarda la produzione: 

 competenze corporee, motorie e percettive (capacità di conoscere, 
usare e promuovere al meglio le proprie modalità sensoriali e 
ideomotorie);  

 competenze espressive, comunicative e creative (capacità di 
esprimersi e comunicare con i diversi linguaggi, possedendone i relativi 
codici di accesso); 

 competenze cognitive (capacità di analizzare e sintetizzare, di 
problematizzare, di argomentare, di valutare, di applicare regole);  

 competenze storico/culturali (capacità di partecipare alla fruizione del 
patrimonio di valori e di opere allestite dall’umanità nel corso della sua 
storia e di confrontarsi con esse criticamente); 

 competenze affettive e relazionali (capacità di maturare sicurezza 
interiore, di ascoltare e interpretare l’emotività propria e altrui, di 
accettare il diverso, di porsi in relazione cooperativa con gli altri, di 
interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili, 
nel rispetto della realtà umana e ambientale). 
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COMPITI DI REALTA’ (esempi) 

 
 Esecuzione e memorizzazione di semplici canti e alcuni passi di danza per 

attività di coro, di gioco e drammatizzazioni. In collaborazione con  Italiano 
Educazione motoria. 

 
 Esecuzione e memorizzazione di semplici brani strumentali per attività di 

piccola orchestra. 
 
 La musica, con le attività e i percorsi che le sono propri, si propone di 

sviluppare competenze trasversali, in grado di favorire una maturazione 
globale della persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del 
curricolo. 

 
COMPITI DI REALTA’ (esempi) 

 
Esecuzione di brani di musica classica strumentale o lirica (voce – coro – 
strumenti musicali): 
partitura-notazione (matematica – numeri, spazio e figure), libretto (italiano – 
lettura/ascolto), postura corretta (ed. fisica  
– gesti tecnici specifici, coordinazione,organizzazione dei movimenti, percezione 
del sé, regole, gestione dell’emotività,  
collaborazione), interpretazione (arte – uso di tecniche e strumenti, apprezzare 
le opere d’arte). 
 
Esecuzione di brani di musica moderna (voce – strumenti musicali):spartito 
(matematica – numeri, spazio e figure), testo in L1 (italiano – lettura/ascolto), 
testo in L2 (lingua straniera –  
lettura, produzione orale, ascolto), postura corretta (ed. fisica – gesti tecnici 
specifici, coordinazione,organizzazione dei movimenti, percezione del sé, regole, 
gestione dell’emotività, collaborazione), interpretazione (arte – uso di tecniche e 
strumenti, apprezzare le opere d’arte), uso di strumenti  
elettronici (tecnica – conoscenza e uso delle TIC). 
 
Esecuzione di musical (voce – coro – strumenti musicali):spartito (matematica – 
numeri, spazio e figure), copione in L1 (italiano – lettura/ascolto), copione in L2 
(lingua straniera – lettura, produzione orale, ascolto), postura corretta e passi di 
danza (ed. fisica – gesti tecnici specifici, coordinazione,organizzazione dei 
movimenti, percezione del sé, regole, gestione dell’emotività, collaborazione, 
tecniche di comunicazione attraverso il corpo), interpretazione (arte – uso di 
tecniche e strumenti, apprezzare le opere d’arte), uso di strumenti elettronici 
(tecnica – conoscenza e uso delle TIC). 
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 sperimentare volentieri 
forme diverse di 
espressione; 

 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 …; 

 suonare per imitazione. 

 manifestare espressività e originalità durante l’esecuzione di brani sia 
individuali che collettivi; 

 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. 

 interpretare brani musicali, avvalendosi di molteplici tecniche 
espressive (iconografiche, vocali, strumentali, motorie, gestuali …); 

 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 proprie 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 sé e l’altro. 
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) 
 LETTURA (tipi e generi testuali, dalla lettura di tipologie diverse all’educazione letteraria) 
 ASCOLTO – PARLATO (ascolto di testi diretti e trasmessi / parlato monologico / parlato interattivo) 
  

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

nodi di educazione fisica: 
 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO (schemi motori di base / coordinazione intersegmentaria e dinamica generale /spazio e 

tempo nell’organizzazione del movimento /  destrezza / percezione di sé) 
 IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA (gesti, sequenze di gesti e tecniche di comunicazione attraverso il corpo) 
 IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY (gesti tecnici specifici, coordinazione e destrezza / organizzazione spazio temporale / regole / qualità 

della partecipazione /gestione dell’emotività propria e altrui / collaborazione) 
  

nodi di tecnologia: 
 VEDERE,OSSERVARE,SPERIMENTARE (osservazione, conoscenza e rappresentazione della realtà che ci circonda) 
 INTERVENIRE E TRASFORMARE (le procedure: dall’esecuzione alla formalizzazione regolativa / conoscenza e uso delle TIC) 
  

nodi di lingua straniera: 
 LETTURA (comprensione scritta) 
 INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 
 ASCOLTO (comprensione orale) 

 

 


