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MAPPA PEDAGOGICA MUSICA  

COMPETENZA  

Comunicare con i suoni 

anche attraverso processi 

creativi individuali e/o 

collettivi. 

COMPETENZA 

Integrare con altri saperi i 
contenuti del linguaggio 
musicale  per cooperare, 
compartecipare, 
socializzare           

COMPETENZA  

Produzione, esecuzione ed 

interpretazione di eventi 

sonori attraverso l’uso del 

corpo, della voce e di 

strumenti (anche non 

convenzionali) 

COMPETENZA  

Ascoltare e comprendere i 

messaggi sonori in 

maniera critica e 

consapevole anche in un 

quadro storico-culturale 

FINALITÀ GENERALE 

Sviluppare la musicalità (lettura 

del sé e di ciò che è fuori dal sé) 

attraverso la produzione,  la 

comprensione degli eventi 

sonori e l’apprendimento e l’uso 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze sociali e civiche: 

rispetto e apprezzamento del sé e degli 

altri; rispetto delle norme e delle diverse 

identità ed espressioni culturali e sociali.   
PROFILO 

Affrontare in autonomia e con senso di 

responsabilità le situazioni tipiche della 

propria età 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

� Impegnarsi per l’accuratezza 
� Pensare in modo interdipendente  
� Rimanere aperti ad un apprendimento 

continuo  
� Creare, immaginare, innovare  
� Fare domande e porre problemi 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Eseguire semplici melodie vocali con o senza basi musicali 

• Utilizzo della body percussion 

• Sonorizzazione con utilizzo di strumenti a percussione 

• Ascolto di brani tematici 

• Rielaborazioni emotive di eventi sonori 

• Esercizi psicomotori con l’ausilio della musica 

• Utilizzo della body percussion in funzione ritmica e di lettura 

• Lettura di codici  

• Esecuzione ritmica e melodica anche per imitazione 

• Ascolto e comprensione 

• Far musica insieme 

• Esercizi psicomotori con l’ausilio della musica 

• Riproduzione vocale 

• Autocorrezione 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Metodo euristico guidato 

• Metodo esperienziale/laboratoriale 

• Metodologia Orff (con esperto) 

• Guida all’ascolto 

• Metodo euristico guidato 

• Metodologia Orff (con esperto) 

• Metodo Kodaly 

• Metodo Curwen 

• Elementi di Ear Training 

• Dettati ritmici 

• Guida all’ascolto 

• Lezione frontale 

• Apprendimento cooperativo 

• Brain storming 

• Ripetizione e memorizzazione 

• Lavori a coppie e/o piccoli gruppi 

• Mappe concettuali 

• Ascolto guidato 

• Trasversalità delle discipline 

• Lezione frontale 

• Lezione individuale  

• Lezione orchestrale 

• Ripetizione e memorizzazione 

• Brain storming 

• Evidenziare l’errore e riformulare l’esposto 

• Mappe concettuali 

• Ascolto guidato 

• Interdisciplinarietà 

 

 

 



 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Corpo  

• Strumenti a percussione vari 

• Audio-video riproduttore 

• Strumenti multimediali 

• Basi musicali 

• Testi di canzoni e filastrocche 
 

• Corpo  

• Strumenti musicali vari 

• Audio-video riproduttore 

• Strumenti multimediali 

• Aula attrezzata 

• Testi di canzoni 

• Partiture 

• Libri di testo 

• Materiali audio visivi 

• Attrezzatura d’orchestra 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

MUSICA CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

→ 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 
strumenti didattici e auto 
costruiti,  

→ Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale.  

→ Ascolta , interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere 

Classe prima  
Elabora con il corpo e con la voce gli stimoli ed eventi sonori nelle loro 
varianti ritmiche e dinamiche (lento-veloce, accelerando e decelerando; 
forte-piano, crescendo-diminuendo) 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Pensare in modo interdipendente  

− Rimanere aperti ad un apprendimento 

continuo  

− Creare, immaginare, innovare  

− Fare domande e porre problemi 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  
� Ascoltare e comprendere i messaggi 

sonori in maniera critica e consapevole 

anche in un quadro storico-culturale 

� Produzione, esecuzione ed 

interpretazione di eventi sonori 

attraverso l’uso del corpo, della voce e 

di strumenti (anche non convenzionali); 

utilizzare forme di  notazione 

analogiche e/o codificate 

� Integrare con altri saperi i contenuti del 

linguaggio musicale  per cooperare, 

compartecipare, socializzare           

� Comunicare con i suoni anche 

attraverso processi creativi individuali 

e/o collettivi. 

 
COMPETENZE EUROPEE 
Competenze sociali e civiche: 

rispetto e apprezzamento del sé e degli 

altri; rispetto delle norme e delle diverse 

identità ed espressioni culturali e sociali.   

 

Classe seconda  
- Elabora con il corpo e con la voce gli stimoli ed eventi sonori nelle loro 
varianti ritmiche e dinamiche (lento-veloce, accelerando e decelerando; 
forte-piano, crescendo-diminuendo); 
- Coordina occhio-voce-mano-piede utilizzando forme di notazione non 
convenzionale (vocalica-sillabica-cromatica-geometrica-numerica) 
- Crea strutture analoghe  
 

Classe terza  
- Partecipa ad una attività corale non solo vocale rispettando ruoli e 
tempi degli interventi 
-Percepisce  l’altezza del suono e la riproduce vocalmente per 
imitazione (nell’ambito di tre note) 
- Coglie il valore del silenzio (prima, durante e dopo l’attività) 
- Applica schemi elementari maggiormente strutturati (battuta, insieme 
di battute, pattern, ritornello) 
 

Classe quarta 
- Partecipa ad una attività corale non solo vocale rispettando ruoli e 
tempi degli interventi 
- Coglie il valore del silenzio (prima, durante e dopo l’attività) 
-Produce eventi ritmici e vocali applicando schemi maggiormente 
strutturati (battuta, insieme di battute, pattern, ritornello) 
introducendo la notazione convenzionale (semplici valori musicali 
anche senza l’utilizzo del pentagramma) 
-Percepisce  l’altezza del suono e la riproduce vocalmente per 
imitazione (nell’ambito di quattro-cinque note) 

Classe quinta  
- Sa impegnarsi per una produzione vocale e/o strumentale 
consapevolmente corretta 



-  Percepisce  l’altezza del suono e la riproduce vocalmente per 
imitazione (nell’ambito di cinque-sei note) 
- Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a 
suoni determinati e/o  indeterminati 
- Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti 
da culture diverse. 

PROFILO 

Affrontare in autonomia e con senso di 

responsabilità le situazioni tipiche della 

propria età 

 

  



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

MUSICA CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

→ 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 produzione 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. 

Classe prima  
- Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a 
suoni determinati e/o  indeterminati 
- Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti 
da culture e generi diversi. 
- Sa leggere e intonare semplici melodie con la voce per gradi congiunti 
e nell’ambito di una quinta.  
- Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 
- Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, comportamenti e 
modalità esecutive adeguati. 
- Comprende il valore , segue e rispetta il ruolo e le indicazioni del 
direttore musicale. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Pensare in modo interdipendente  

− Rimanere aperti ad un apprendimento 

continuo  

− Creare, immaginare, innovare  

− Fare domande e porre problemi 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  
� Ascoltare e comprendere i messaggi 

sonori in maniera critica e consapevole 

anche in un quadro storico-culturale 

� Produzione, esecuzione ed 

interpretazione di eventi sonori 

attraverso l’uso del corpo, della voce e 

di strumenti (anche non convenzionali); 

utilizzare forme di  notazione 

analogiche e/o codificate 

� Integrare con altri saperi i contenuti del 

linguaggio musicale  per cooperare, 

compartecipare, socializzare           

� Comunicare con i suoni anche 

attraverso processi creativi individuali 

e/o collettivi. 

 
COMPETENZE EUROPEE 

Classe seconda 
- Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a 
suoni determinati e/o  indeterminati 
- Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti 
da culture e generi diversi. 
- Ascolta, riconosce e interpreta brani ed eventi sonori di epoche e stili 
diversi integrandoli con altri saperi e altre pratiche artistiche.  
- Sa leggere e intonare semplici melodie con la voce per gradi congiunti 
e nell’ambito di una quinta.  
- Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 
- Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, comportamenti e 
modalità esecutive adeguati. 
- Comprende il valore Segue e rispetta il ruolo e le indicazioni del 
direttore musicale. 
- Sa esplorare e realizzare momenti improvvisativi individuali e collettivi 
sia a livello ritmico che melodico (tetracordo e pentatonica). 
- Sa comporre brevi testi su linee melodiche date.  
 



Classe terza 
- Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a 
suoni determinati e/o  indeterminati. 
- Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti 
da culture e generi diversi. 
- Riconosce e interpreta brani ed eventi sonori di epoche e stili diversi 
integrandoli con altri saperi e altre pratiche artistiche.  
- Sa leggere e intonare semplici melodie con la voce.  
- Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 
- Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, comportamenti e 
modalità esecutive adeguati. 
- Comprende il valore Segue e rispetta il ruolo e le indicazioni del 
direttore musicale. 
- Affronta in autonomia i vari aspetti della lettura, dello studio e 
dell’esecuzione musicale. 
- Sa ascoltare in modo critico e consapevole valutando gli aspetti 
estetici, stilistici e formali. 
- Sa esplorare e realizzare momenti improvvisativi individuali e collettivi 
sia a livello ritmico che melodico (tetracordo e pentatonica).  
- Sa comporre brevi testi su linee melodiche date.  

Competenze sociali e civiche: 

rispetto e apprezzamento del sé e degli 

altri; rispetto delle norme e delle diverse 

identità ed espressioni culturali e sociali.   

 

PROFILO 

Affrontare in autonomia e con senso di 
responsabilità le situazioni tipiche della 
propria età 

 

 

 

 

 

 

  



MUSICA CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe 5^ 
→ Sa impegnarsi per una produzione vocale e/o strumentale consapevolmente corretta 
→ Percepisce  l’altezza del suono e la riproduce vocalmente per imitazione (nell’ambito di cinque-sei note) 
→ Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a suoni determinati e/o  indeterminati 
→ Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti da culture diverse. 
CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

 - Sa impegnarsi per una produzione vocale e/o 
strumentale consapevolmente corretta 
-  Percepisce  l’altezza del suono e la riproduce 
vocalmente per imitazione (nell’ambito di cinque-
sei note) 
- Comprende e utilizza la notazione convenzionale 
con strumenti a suoni determinati e/o  
indeterminati 
- Riconosce forme musicali di semplice struttura e 
sonorità provenienti da culture diverse. 
- Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, 
comportamenti e modalità esecutive adeguati. 
- Comprende il valore, segue e rispetta il ruolo e le 
indicazioni del direttore musicale. 
 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Impegnarsi per l’accuratezza 

− Pensare in modo interdipendente  

− Rimanere aperti ad un apprendimento continuo  

− Creare, immaginare, innovare  

− Fare domande e porre problemi 
COMPETENZE TRASVERSALI  
� Ascoltare e comprendere i messaggi sonori in 

maniera critica e consapevole anche in un quadro 

storico-culturale 

� Produzione, esecuzione ed interpretazione di eventi 

sonori attraverso l’uso del corpo, della voce e di 

strumenti (anche non convenzionali); utilizzare 

forme di  notazione analogiche e/o codificate 

� Integrare con altri saperi i contenuti del linguaggio 
musicale  per cooperare, compartecipare, 
socializzare           

� Comunicare con i suoni anche attraverso processi 

creativi individuali e/o collettivi. 

COMPETENZE EUROPEE 
Competenze sociali e civiche: 

rispetto e apprezzamento del sé e degli altri; rispetto 

delle norme e delle diverse identità ed espressioni 

culturali e sociali.   

  



MUSICA  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

→ Comprende e utilizza la notazione convenzionale con strumenti a suoni determinati e/o  indeterminati 

→ Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità provenienti da culture e generi diversi. 

→ Sa leggere e intonare semplici melodie con la voce per gradi congiunti e nell’ambito di una quinta.  

→ Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 

→ Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, comportamenti e modalità esecutive adeguati. 

→  Comprende il valore , segue e rispetta il ruolo e le indicazioni del direttore musicale. 
 

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

 

 

 

 


