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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

MUSICA 

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.  



AMBITI
MUSICA CLASSE II-III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO

Ascoltare, ricercare e 
analizzare 
nell’ambiente rumori, 
suoni e silenzio.

Ascolta e discrimina 
silenzio e  
suono/rumore.

Ascolta e discrimina 
silenzio e  
suono/rumore.

Ascoltare e analizzare i 
suoni prodotti da 
oggetti di uso comune 
e semplici strumenti 
musicali.

Ascolta, riconosce e 
discrimina suoni e 
rumori.

Se guidato discrimina 
tra suoni e rumori.

Ascoltare e analizzare i 
suoni prodotti da 
oggetti, da strumenti 
musicali o voci. 

Classifica eventi sonori 
in base ai parametri 
del suono: intensità, 
durata, timbro, altezza.

Guidato 
dall’insegnante 
riconosce i parametri 
del suono: intensità, 
durata, timbro, altezza.

Ascoltare brani 
musicali di vario 
genere e stile.

Ascolta brani musicali 
di vario genere 
riconoscendone le 
caratteristiche 
principali.

Ascolta brani musicali 
di vario genere e, se 
guidato, ne riconosce 
le caratteristiche 
principali.

ESECUZIONE

Sperimentare e 
produrre suoni e ritmi 
con il corpo, con la 
voce e con semplici 
strumenti musicali.

In autonomia 
sperimenta e produce 
suoni con il corpo, con 
la voce e con semplici 
strumenti musicali.

Guidato 
dall’insegnante 
sperimenta e produce 
suoni e ritmi con il 
corpo, con la voce e 
con semplici strumenti 
musicali.

Produrre suoni con 
semplici strumenti 
riconoscendo e 
rispettando i parametri 
del suono. 

Produce suoni con 
semplici strumenti 
riconoscendo e 
rispettando i parametri 
del suono.

Produce suoni con 
semplici strumenti e 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce e rispetta i 
parametri del suono.

Eseguire semplici canti 
corali.

Esegue semplici canti 
corali.

Esegue semplici canti 
corali.


