
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : MUSICA 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande 
“Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno 
parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il 
linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; 
patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 
 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:  MUSICA 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 

consapevolezza del retaggio culturale locale, 

nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 

mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 

principali opere culturali, comprese quelle della 

cultura popolare contemporanea. È essenziale 

cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa 

e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla 

e l’importanza dei fattori estetici nella vita 

quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 

con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 

delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 

l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 

mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità 

innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la 

capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed 

espressivi ai pareri degli altri e di identificare e 

realizzare opportunità sociali ed economiche nel 

contesto dell’attività culturale. L’espressione 

culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità 

creative, che possono essere trasferite in molti 

contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 

senso di identità possono costituire la base di un 

atteggiamento aperto verso la diversità 

dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 

Un atteggiamento positivo è legato anche alla 

creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità 

estetica tramite l’autoespressione artistica e la 

partecipazione alla vita culturale. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ultima modifica  23 giugno  2015 ISTITUTO COMPRENSIVO “C.Ridolfi” LONIGO (VI) CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA – 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PAGINA 1 DI 3 

MUSICA 

COMPETENZA 

SPECIFICA  

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO 

(STRUMENTI E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE PRIMA  -  SECONDA  SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Utilizzare la  voce,  in modo sempre più corretto, 
ampliando con gradualità le proprie capacità 
 
Scoprire diverse fonti sonore 

- Giochi vocali individuali e di gruppo  
- Filastrocche, proverbi, non – sense della tradizione locale 
popolare 
 
-Suoli e rumori di provenienza diversa  

- I suoni naturali e artificiali  degli ambienti 

- Differenza suono e rumore 

 

- Suoni prodotti con la voce propria 

- Giochi vocali e motori 
- Interpretazione  musiche con movimenti 

semplici 

Eseguire collettivamente e individualmente semplici canti  , 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

- Giochi vocali individuali e di gruppo con l’ uso dello  

strumentario Orff e oggetti di uso comune 

- Cenni sulla respirazione ed emissione suoni 

-  Canzoni popolari 
- Repertorio corale per l’infanzia :semplici brani vocali 

appartenenti a generi e culture diverse della tradizione 

popolare, musiche natalizie. 

Avviare ad un ascolto attivo - brani musicali di differenti repertori (musiche, canti, 

filastrocche, sigle televisive) proprie dei vissuti dei bambini 

Atteggiamenti di ascolto attivo 

Rumori, suoni e silenzio. 

Ambiente sonoro naturale, artificiale, urbano, rurale… 



 
 

 

 

MUSICA 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO 
(STRUMENTI E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE TERZA - QUARTA E QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI  TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore ampliando con gradualità le proprie 
capacità  

-  Giochi musicali  individuali e di 
gruppo con l’uso del corpo  e della 
voce 
- Parametri del suono :  primi accenni 

altezza,  intensità timbro,  durata,  

Parametri del suono 

L’uso della voce 

Il coro 

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. 
• 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. 
• Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali  appartenenti a generi e culture 
differenti. 
• Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali. 
• È in grado di ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al 
patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 
• Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 
• Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici 

e sistemi di codifica. 

Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Tecnica di base del canto  
 

Conoscenza di alcuni strumenti: avvio 
al riconoscimento 

Semplici brani vocali appartenenti a 
generi e culture diverse della tradizione 
popolare, musiche natalizie. 
Uso di strumentario occasionale. 
Brani strumentali appartenenti a generi e 
culture diverse (della tradizione popolare, 
musiche natalizie, ) monodici con 
estensione Do-Re2. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

- Gli elementi costitutivi di un brano  
musicale ( velocità, intensità, profilo 
melodico,timbrica/strumenti musicali) 

- brani a carattere descrittivo (colonne 
sonore, fiabe…) 

Atteggiamenti di ascolto attivo: 

introduzione all’ ascolto consapevole. 

Ascolto di brani musicali di compositori 

famosi. 

Classificazione dei principali strumenti 
musicali. 

Rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali 

---------------------------------- Rappresentazioni non convenzionali 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 

-Semplici conoscenze di varie 
tipologie musicali 

Realtà musicali diverse (colonne sonore, 
brani classici, ritornelli…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(lettore CD…)) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (lettore CD, …). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto 

descrivendo o documentando 

la sequenza delle operazioni. 

 

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

 

 

Procedure di realizzazione 

 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto 

descrivendo o documentando 

la sequenza delle operazioni. 

Scelta di materiali 
Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

Procedure di realizzazione 

 
 

 
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 


