
Scuola Primaria Disciplina: Musica Classe: I

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Ascolto

- 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,  gli altri e l’ambiente circostante.

-Esplorare, discriminare ed elaborare 

eventi sonori; 

-discriminare percettivamente il proprio 

corpo e la dualità dell’atto respiratorio.

-Ascoltare l’ambiente intorno a noi;

-Ascoltare semplici brani musicali;

 

-Percepisce e  distingue 

suoni e rumori nello 

spazio circostante.

-Articola combinazioni ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

 -Utilizzare la voce, il proprio corpo e 

oggetti vari per riprodurre suoni e 

-Esegue semplici ritmi 

con il corpo e/o 



Produzione

esegue con la voce, il corpo e piccoli 

strumenti musicali

auto-costruiti.

-Esegue collettivamente semplici brani 

vocali.

rumori del paesaggiosonoro.

-Eseguire collettivamente brani vocali.

- Eseguire sequenze ritmiche diverse. 

-intonare semplici canti controllando la 

scansione ritmica;

strumenti didattici o 

costruiti.

-



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Ascoltare e riconoscere suono e 

silenzio, suoni e rumori di: -

elementi naturali; animali; oggetti 

di uso comune; piccoli strumenti 

musicali;

Percepire i suoni in situazioni di 

vario genere (strofinare, battere, 

percuotere, soffiare, agitare…)

Riconoscere un suono per: -

provenienza ed intensità; vicini e 

lontani (forte, fortissimo, normale,

piano, pianissimo); altezza (suoni 

acuti e gravi); per durata (lunghi, 

lunghissimi, brevi, colpi);

Produrre suoni con: la voce;  

oggetti naturali; con oggetti di uso 

comune; con piccoli strumenti 

musicali.

-Favorire la scoperta e la 

sperimentazione dei suoni 

dell’ambiente.

- incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo;

-Ascolto guidato di suoni, ritmi e 

canti;

-Utilizzo dei sussidi audio visivi.

-Utilizzo strumenti musicali.

-verifiche pratiche di esecuzione 

di ritmi e canti;

- abilità nel suonare semplici 

strumenti;

- espressione creativa attraverso il 

linguaggio musicale;

- traduzione di suoni in segni;

Accertamento dei prerequisiti.

Valutazione formativa.

Valutazione sommativa.

Si farà riferimento alla valutazione

d’Istituto e si terrà conto: 

della peculiarità di ogni singolo 

alunno; 

della partecipazione e pertinenza 

degli interventi;

dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito; 

dei progressi ottenuti; 

dell’impegno nel lavoro a casa e in

classe;



 Costruzione di piccoli e semplici 

strumenti musicali con materiali di

recupero

Usare il corpo come strumento 

musicale ( body percussion).

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe I

Discriminare suono-silenzio;

Riconoscere le caratteristiche del suono;

Comprendere, ascoltare  e memorizzare semplici canti, filastrocche…
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