
IC “GALILEI” DI REGGIO EMILIA 

CURRICOLO VERTICALE – PRIMA PARTE  

Traguardi in verticale 

Traguardi al termine della  
scuola primaria

Traguardi al termine della scuola secondaria di primo grado Nuclei tematici di 
riferimento tratti dalle 

Indicazioni

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 a culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici auto-costruiti.

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. 

RIPRODUZIONE 
VOCALE E 
STRUMENTALE

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori, di strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.

1)Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali. 

LETTURA, 
DECODIFICA E 
NOTAZIONE

improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.

E’ 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.

IMPROVVISAZIONE E 
CREAZIONE

1)Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

2)Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori, di strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

3)Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere.

1)Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

2) Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

ASCOLTO, 
COMPRENSIONE, 
INTERPRETAZIONE
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Obiettivi in verticale, relativi ad un traguardo; nodo/i; competenze chiave 

Disciplina: MUSICA TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 1 
Nucleo tematico RIPRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA DI I^

Traguardo di 
Competenza:  ↘

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 a culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici auto-

costruiti.

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. 

Obiettivi 
Nodi 

SU PROPOSTA DEL GRUPPO 
DOCENTI 

Obiettivo/i al termine della cl 3

Obiettivo/i al termine della cl 
5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

PRODUZIONE 
MUSICALE

 Sperimentare e utilizzare la propria voce e 
il proprio corpo. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Accedere alle risorse musicali risorse in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore musicali.Conoscere ed utilizzare semplici strumenti 

sonori (es. strumentario ORFF). Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/
strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

Partecipare attivamente 
all'esperienza musicale 
collettiva

COMPETENZA/E CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Consapevolezza ed espressione culturale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
competenze nella madrelingua.

Curricolo di Istituto IC “Galilei” Reggio Emilia 



Disciplina: 
MUSICA

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 2 
                                           Nucleo tematico: lettura, decodifica e notazione

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA 
DI I^

Traguardo di 
Competenza:  ↘

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori, di strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

1)Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi e alla produzione di 

brani musicali. 

Obiettivi 
Nodi 

SU PROPOSTA DEL GRUPPO 
DOCENTI 

Obiettivo/i al termine della cl 3

Obiettivo/i al termine 
della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

RAPPORTO 
SEGNO/ SUONO 

Decodificare e utilizzare semplici 
sistemi di notazione non convenzionali. 

 

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

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.

----------------------------------------------------------------------
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i piu’ 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.

----------------------------------------------------------------------
Accedere alle risorse musicali risorse in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore musicali.  
(Software specifici per la notazione)

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi e basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
dei brani di vario genere e 
provenienza.

COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale
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Disciplina: 
MUSICA

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 3 
Nucleo tematico : improvvisazione e creazione

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA
Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA 
DI I^

Traguardo di 
Competenza:  ↘ improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.

E’ 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.

Obiettivi 
Nodi 

SU PROPOSTA DEL GRUPPO 
DOCENTI 

Obiettivo/i al termine della cl 3

Obiettivo/i al termine 
della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

 CREATIVITA’

 Sperimentare e utilizzare la propria 
voce e il proprio corpo in modo 
creativo, ampliando con gradualità le 
proprie capacità. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

Improvvisare rielaborare, comporre brani musicali, vocali 
e strumentali, utilizzando sia strutture aperte sie 
semplici schemi ritmico-melodico. 

--------------------------------------------------------------- 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazione sonore e musicali. 
————————————————————————————
— 
Orientare la costruzione della propria identità 
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità 
offerte dal contesto.

COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenza digitale
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Disciplina: 
MUSICA

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 4 
Nucleo tematico  : ascolto, comprensione, interpretazione

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA 
DI I^

Traguardo di 
Competenza:  ↘

1)Esplora ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

2)Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori, di strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

3)Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

1)Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali, riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

2) Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.

Obiettivi 
Nodi 

SU PROPOSTA DEL GRUPPO 
DOCENTI 

Obiettivo/i al termine della cl 
3

Obiettivo/i al termine della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

ASCOLTO  
COMPRENSIONE 
INTERPRETAZIONE 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

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

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

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e multimediali. 

Accedere alle risorse musicali risorse in rete e 
utilizzare software specifici per elaborazioni sonore musicali. 

COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

Consapevolezza ed espressione culturale 
Comunicazione nella madrelingua 
competenze sociale e civiche 
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NB 
a) Ho costruito la tabella dei traguardi in verticale in corrispondenza con i nuclei, come da format. Nel vostro caso è più che necessaria non avendo nuclei tematici

b) copiando ciò che avete fatto voi, ho sottolineato parti di obiettivi che mi pare vogliate mettere in luce per un determinato nodo

c) a piè di pagina ho inserito il nome della scuola.

d) Se siete d’accordo sui miei interventi datemi l’OK e provvederò ad inserire il file in padlet
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