
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 
Disciplina 

 

 MUSICA 

 

Specifico formativo della disciplina qual è la finalità formativa? 

 

La musica è un linguaggio universale che attiva la capacità di espressione  del  sé, nel 
rapporto  con  gli  altri, promuovendo la formazione armonica ed integrale  della 
persona. Essa attiva processi di cooperazione e di socializzazione; permette, inoltre, 
l’acquisizione di strumenti di conoscenza, valorizza la creatività e la partecipazione al 
gruppo, sviluppa il senso di appartenenza a una comunità ed è strumento di interazione 
fra culture diverse. 
 
 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina in questione? Cosa deve saper 
fare uno studente per essere considerato competente nell’ambito della 
disciplina posta a tema?  

 
 

 ASCOLTARE 

 PRODURRE 

 ESPRIMERE 

 COOPERARE 

 CONOSCERE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3/4/5 

 
Il bambino è in grado di 
 
 ascoltare e discriminare i suoni dell’ambiente (natura, animali, segnali acustici…), 

ascoltare brani musicali di ogni genere per comprenderne gli elementi significativi 
(struttura, suoni, significati…) 

 produrre suoni liberi o organizzati con il corpo (gesti-suono e voce), con strumenti 
didattici, con strumenti sonori non convenzionali 

 esprimere e comunicare agli altri con fiducia le proprie emozioni 
 cooperare per produrre un brano di gruppo 
 conoscere i primi alfabeti musicali classificando i suoni che i bambini producono o 

sentono 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – II – primo biennio 
 

Il bambino è in grado di 
 ascoltare e discriminare eventi sonori in base ad alcune caratteristiche del suono, 

alla proposta di contrasti evidenti. 
 produrre suoni liberi o organizzati con il corpo (gesti-suono e voce), con strumenti 

didattici, con strumenti sonori non convenzionali. Eseguire semplici brani musicali. 
 esprimere e comunicare agli altri stati d’animo diversi con l’uso della voce, delle 

body percussion e degli strumenti didattici a disposizione 
 cooperare per raggiungere un obiettivo comune, ad esempio produrre un brano di 

gruppo 
 conoscere dal punto di vista grafico i principali elementi della scrittura musicale: la 

chiave di violino, le note, le legature, il pentagramma, i segni di ripetizione, segni 
dinamici. 

 

CLASSE III – IV – secondo biennio 
 

Il bambino è in grado di 
 ascoltare e discriminare eventi sonori in base a tutti i parametri del suono (altezza 

relativa – acuto/grave, durata, intensità, timbro) 
 produrre suoni interpretando il segno grafico non convenzionale. Suonare con 

musica registrata per sincronizzarsi con la pulsazione e ottenere una dinamica 
adeguata 

 esprimere le emozioni agli altri utilizzando in modo creativo la voce, le body 
percussion e gli strumenti didattici a disposizione 

 cooperare alla realizzazione di un brano musicale in situazioni strutturate che 
favoriscano l’alternanza tra solo e tutti, o tra gruppi, e l’improvvisazione controllata 

 conoscere la notazione musicale convenzionale limitatamente ad alcuni aspetti 
(scrittura delle durate e dell’intensità) 

 

CLASSE V – monoennio 
 

Il bambino è in grado di 



 ascoltare riconoscere il suono degli strumenti musicali suonati dal vivo e le principali 
formazioni classiche (orchestra, ensemble di archi, ensemble di fiati, banda…) 

 produrre brevi brani musicali con  il flauto dolce leggendo la scrittura convenzionale 
 esprimersi tramite l’esecuzione di un brano musicale attraverso il flauto dolce o il 

canto 
 cooperare in modo consapevole all’esecuzione di una partitura 
 conoscere e utilizzare la notazione musicale convenzionale 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 
 

L’alunno è in grado di  
 riconoscere all’ascolto gli strumenti musicali e gli schemi compositivi basilari (strofa / 

ritornello) 
 produrre semplici brani sonori  e cantare in gruppo e/o singolarmente con o senza 

base musicale 
 esprimere, attraverso l’improvvisazione, il proprio stato d’animo tramite semplici 

melodie suonate o cantate 
 cooperare in modo consapevole all’esecuzione strumentale e vocale di una partitura e 

per aiutare i propri compagni ad imparare meglio, in qualsiasi contesto musicale 
 conoscere e usare i segni più semplici della scrittura musicale; conoscere e collocare 

brani musicali dell’epoca moderna e/o genere di appartenenza 
 

CLASSE SECONDA 
 
L’alunno è in grado di  
 riconoscere all’ascolto le formazioni strumentali e vocali dei vari generi musicali; 

individuare gli elementi e gli schemi costitutivi di un brano musicale. Ascoltare e saper 
descrivere le caratteristiche principali di brani musicali dal Medioevo al Rinascimento 

 produrre brani musicali con strumenti  e cantare in gruppo a più voci e/o 
singolarmente con o senza base musicale 

 esprimere, attraverso l’improvvisazione, il proprio stato d’animo tramite semplici 
melodie suonate o cantate 

 cooperare in modo consapevole all’esecuzione strumentale e vocale di una partitura, 
nonché per aiutare i propri compagni ad imparare meglio, in qualsiasi contesto 
musicale. Cooperare alla composizione di un brano musicale 

 conoscere, saper leggere ed interpretare la notazione musicale convenzionale; 
conoscere e saper collocare, nel contesto storico appropriato e in base agli elementi 
stilistici principali, brani musicali dal Medioevo al Rinascimento 

 

CLASSE TERZA 
 
L’alunno è in grado di  
 riconoscere all’ascolto e classificare le formazioni strumentali e vocali dei vari generi 

musicali. Individuare gli elementi e gli schemi costitutivi di un brano musicale. 
Ascoltare e saper descrivere le caratteristiche principali di brani musicali dal Barocco 
all’epoca contemporanea 

 produrre brani musicali con strumenti suonare e cantare in modo espressivo (in 
gruppo a più voci e/o singolarmente) con o senza base musicale 

 esprimere, attraverso l’improvvisazione, la propria personalità tramite melodie 
suonate o cantate 



 cooperare in modo consapevole all’esecuzione strumentale e vocale di una partitura. 
Cooperare per aiutare i propri compagni ad imparare meglio in un qualsiasi contesto 
musicale; cooperare nella composizione di un brano musicale 

 conoscere, saper leggere ed interpretare la notazione musicale convenzionale. 
Conoscere e saper collocare, nel contesto storico appropriato e in base agli elementi 
stilistici principali, brani dal Barocco all’epoca contemporanea 
 


